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Tell me and I will forget,

Show me and I will remember,

Involve me and I will understand.
(da Y. Deng, G.N. White, G.B. Dixon - Soil Mineralogy - Laboratory Manual, 2009)
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1 - Il Suolo
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Il suolo è una delle risorse di cui l’uomo dispone, caratterizzata da grande 

valore ma da estrema fragilità.

Il suolo è un complesso sistema fisico, chimico e biologico il cui 

funzionamento è spesso compromesso da impropria utilizzazione.

Solamente la comprensione dei processi che avvengono nel suolo e le loro 

interazioni con altri ecosistemi  può consentire l’uso appropriato di questa 

risorsa naturale.
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1.1 - La crosta terrestre

Il pianeta Terra risulta formato da strati concentrici di materiali diversi. 

Lo strato più esterno, gassoso, composto essenzialmente di azoto e ossigeno, 

costituisce l’atmosfera. Lo strato successivo, liquido, copre in modo non continuo, 

con gli oceani, i mari, i laghi e i fiumi, i 7/10 della superficie terrestre. 

Lo strato solido è definito da una parte superficiale, la crosta, a cui fanno seguito il 

mantello e il nucleo (Figura 1.1).

Ipotesi e congetture sono state fatte sulla composizione delle diverse parti di cui è 

costituita la Terra.  

La crosta è costituita, prevalentemente da Al-, Fe-, Mg-, K-, Na-silicati e silice 

[SiO2]. 

Il mantello è composto da Mg-silicati, Fe metallico e da Fe-solfuri. 

Il nucleo, con molta probabilità, è formato da Fe, e da quantità poco elevate di Ni, 

S, Si, Mg.

La parte esterna del nucleo esisterebbe in fase liquida, la parte più interna in fase 

solida.

La crosta costituisce lo strato sottile di rocce meno dense di quelle che 

caratterizzano il mantello sottostante dal quale si è formata per processi complessi 

nel corso di molti milioni di anni. 

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo
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Fig. 1.1 - L’interno della Terra.

a) crosta

- granitica (continentale)                35 km

- basaltica (oceanica)                      6 km

b) mantello

- peridotite 2900 km peridotite   2900 km

c) nucleo esterno

- ferro (liquido)                           2000 km

d) nucleo interno

- ferro (solido)                            1370 km

a) b) c) d)
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Si accertano due tipi di crosta: la continentale e l’oceanica che differiscono 

notevolmente tra loro per lo spessore, per i caratteri fisici, per la composizione 

chimica e per la complessità della struttura.

Il suolo costituisce la parte più superficiale della crosta continentale (Figura 1.2).

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo

Fig. 1.2 - Schematizzazione della crosta terrestre.
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1.2 - La definizione di suolo

Una breve ed esauriente definizione del suolo è resa difficile dalla complessità dei 

fenomeni, dalla molteplicità dei meccanismi, dalla variabilità delle azioni e delle 

trasformazioni che ne caratterizzano la genesi, dal dinamismo che, diversamente 

influenzato dalle condizioni dell’ambiente, porta alla realizzazione di nuovi equilibri, 

alla sintesi e alla distribuzione di diversi prodotti di neoformazione.

Le definizioni proposte, anche se significative e spesso coincidenti, risentono 

dell’interesse peculiare e specifico con cui discipline diverse considerano l’insieme 

dei corpi naturali che, con propria caratterizzazione ambientale e tipica morfologia, 

sono presenti nella pedosfera, zona della superficie terrestre in cui litosfera, 

atmosfera, idrosfera e biosfera interagiscono con scambio di energia e di materia 

(Figura.1.3) (Figura 1.4).

Il suolo può essere considerato sistema aperto, formatosi per attività di 

numerosissimi processi fisici, chimici e biologici che, agendo contemporaneamente 

o in sequenza, hanno operato in sinergia o in opposizione.

La disgregazione delle rocce, la decomposizione dei minerali, l’accumulo e la 

trasformazione della sostanza organica, la rimozione e il trasferimento di costituenti 

diversi, lo sviluppo della struttura ne condizionano la genesi, interessando e 

coinvolgendo un numero elevato di sostanze.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo
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Pedosfera

Idrosfera
Acqua

e

sostanze in soluzione

f

Atmosfera
Gas:

CO2, O2, N2

Litosfera

Biosfera
Piante, animali, 

microrganismi,

loro metaboliti

e residui

Fig. 1.3 - La pedosfera è la zona della superficie terrestre in cui litosfera, atmosfera, idrosfera e 

biosfera interagiscono con scambio di energia e di materia.
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Fig. 1.4 - La pedosfera è la zona della superficie terrestre in 

cui litosfera, atmosfera, idrosfera e biosfera interagiscono 

con scambio di energia e di materia

(modificato da D. Merrittis et al., 2003 - Ray Joesten -

Geology 101, Environmental Geology -

Website of the University of Connecticut).
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La conoscenza dei meccanismi di pedogenesi e delle caratteristiche dl suolo è di 

importanza preminente per l’esercizio dell’agricoltura, finalizzato ad assicurare al 

metabolismo vegetale le più appropriate condizioni per consentire produzioni con 

vantaggio economico.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo
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Secondo Schaetzl e Anderson (2005) il suolo può essere definito corpo 

naturale tridimensionale, di spessore generalmente variabile da 1 a 2 metri, 

costituito da materiali minerali e organici non compatti, che ricopre in modo 

difforme la superficie terrestre. 

Fornendo supporto fisico e ancoraggio alle radici, sostiene o ha la capacità di 

sostenere all’esterno le piante. 

E’ caratterizzato da uno o più orizzonti (strati uniformi più o meno paralleli 

alla superficie) che si sono formati per l’aggiunta, la perdita, il trasferimento e 

la trasformazione di energia, di materia e per l’influenza, nel tempo, del clima 

ambientale, delle entità biotiche, della topografia, della matrice litologica.

E’ un sistema disperso plurifasico contenente solidi, liquidi e gas.

Assicurando il riciclo dei nutrienti, del carbonio e dell’ossigeno, è in grado di 

provvedere allo sviluppo delle piante superiori e, conseguentemente, di 

assicurare la vita all’uomo e agli animali.

Definito da estrema fragilità, non è rinnovabile nello spazio temporale 

dell’evoluzione umana.  

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo
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1.3 - I componenti del suolo

Il suolo è costituito da tre fasi:

● fase solida, definita dalla presenza di componenti inorganici (frammenti di  

roccia, minerali primari e secondari, materiali amorfi) e organici (residui vegetali e 

animali più o meno decomposti, biomassa, sostanze umiche di neo genesi) 

● fase liquida, rappresentata dall’acqua in cui sono disciolte sostanze inorganiche 

e organiche o dispersi, in sospensione, collodi di natura diversa

● fase gassosa, miscela di gas e vapori, di composizione analoga a quella dell’aria 

atmosferica ma caratterizzata da un più elevato contenuto di vapore  d’acqua e di 

anidride carbonica. 

Le quantità relative dei componenti principali, sostanze minerali, sostanze 

organiche, acqua e gas, oscillano generalmente intorno ai valori indicati in figura 

(Figura 1.5).
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45%

7%
23%

25%

Componenti organici

Acqua

Componenti inorganici

Aria

Fig. 1.5 - Quantità relative (% in volume) dei componenti principali del suolo.
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1.4 - Il suolo parte del paesaggio

Ogni suolo deve essere considerato corpo naturale circondato da altri suoli con 

caratteristiche e proprietà diverse.

Un particolare tipo di suolo può occupare superfici variabili da poche migliaia di 

metri quadrati a decine di ettari.

Il concetto di suolo come parte del paesaggio è stato definito, 

contemporaneamente, intorno al 1870, in Russia da Dokuchaef e negli Stati Uniti 

da Hilgard (Figura 1.6).

Il limite superiore del suolo coincide con la superficie terrestre. 

Il margine inferiore raggiunge la profondità interessata dai processi di alterazione, 

in genere non è esattamente identificabile.

Le diversificazioni laterali tra un suolo e l’altro sono associate alle diversità della 

topografia del territorio. 

Differenti substrati rocciosi o coperture vegetali diverse portano alla variazione 

laterale dei suoli.

Ciascun suolo, come singolo tassello di un mosaico, contribuisce a definire i 

particolari del paesaggio.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo
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Vasilij Vasil'evič Dokučaev

1846 - 1902

Eugene Woldemar Hilgard

1833 - 1916 

Fig. 1.6 - Intorno al 1870, Dokučaev in Russia e Hilgard negli Stati Uniti d’America  hanno definito, 

contemporaneamente, il concetto di suolo come parte del paesaggio.
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1.5 - I caratteri morfologici del suolo

L’identificazione di una unità fondamentale risulta indispensabile per 

caratterizzare, studiare e classificare la pedosfera, intesa come continuum di 

suoli presente sulla superficie della Terra.

Il pedon, unità astratta tridimensionale, deve essere inteso come il più piccolo 

volume di pedosfera che può essere definito suolo. 

Può essere considerato prisma esagonale il cui limite inferiore è quello, non ben 

definito, tra suolo e non suolo e la cui superficie basale oscilla da uno a più metri 

quadrati, così che, in modo evidente, siano accertabili le diversità della profondità 

nella successione degli strati.

Consente la descrizione della natura, della sistemazione, delle proprietà di 

ciascuna entità pedologica e offre la possibilità di prelevare campioni 

rappresentativi delle sue specifiche caratteristiche. 

Un gruppo di pedon simili contigui definisce un polypedon (Figura 1.7).

Una sezione verticale attraverso il pedon rappresenta il profilo del suolo.

E’ definito solum la parte del profilo, al disopra della matrice litologica, 

caratterizzata da processi di pedogenesi in atto e contenente le radici delle piante 

e le entità biologicamente attive.

Lungo il profilo sono individuabili strati uniformi, approssimativamente paralleli alla 

superficie del suolo, detti orizzonti (Figura 1.8).
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Fig. 1.7 - Schematizzazione di una parte della pedosfera a); del pedon, del profilo e degli orizzonti b).
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Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo

Fig. 1.8 - Schematizzazione e descrizione di un pedon.

● il pedon è il più piccolo volume di pedosfera

che può essere definito suolo

● una sezione verticale attraverso il pedon

rappresenta il profilo del suolo

● il solum è la parte del profilo dove è in atto il

processo di pedogenesi, sono presenti le radici

delle piante e sono attive le entità biotiche

● strati uniformi lungo il profilo, quasi paralleli  

alla superficie del suolo, costituiscono gli 

orizzonti 
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Gli orizzonti vengono indicati con lettere maiuscole. 

Gli orizzonti di transizione vengono designati accoppiando variamente le relative 

indicazioni (Tabella1.1).

Suffissi numerici o in lettere minuscole individuano differenze verticali all’interno 

dello stesso orizzonte e caratteri specifici degli orizzonti principali (Tabella 1.2). 

Prefissi numerici evidenziano discontinuità litologiche.

Il profilo di un ipotetico suolo tipo, non coltivato, la cui genesi è avvenuta in regioni 

temperate umide, è caratterizzato, generalmente, da sequenza di sei orizzonti 

principali: O, A, E, B, C e R, specificatamente da:

● orizzonti ricchi di residui vegetali in via di umificazione (O) o a elevato  

contenuto di sostanze umiche intimamente associate a costituenti minerali  

(A)

● un orizzonte, di colore chiaro, di massima eluviazione (E)

● un orizzonte di illuviazione (B) in contatto con un orizzonte di alterazione 

poco influenzato dai processi di pedogenesi (C) o con la roccia compatta R.

Non tutti gli orizzonti indicati, presenti nel suolo tipo, sono individuabili in ogni tipo 

di suolo. 
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Tabella 1.1 - Notazioni proposte in campo internazionale per gli orizzonti principale.

Orizzonti principali
Orizzonti che possono accertarsi presenti lungo il profilo di un suolo non coltivato, ben 

drenato, formatosi nelle regioni temperate umide

Oi

Oe

Oa

A

E

EB

BE

B

BC

C

R

Orizzonte di materiale organico, poco decomposto. Sono riconoscibili frammenti di piante e di animali

Orizzonte di materiale organico, mediamente decomposto.

Si accertano resti vegetali moderatamente disgregati

Orizzonte di materiale organico, molto decomposto. Sono presenti residui di piante amorfi, senza presenza di

fibre o di strutture di tessuti di parti di piante

Orizzonte minerale di superficie. In genere contiene quantità di sostanze organiche decomposte (umificate) che

gli conferiscono colorazione scura

Orizzonte di massima eluviazione di argilla, e ossidi di ferro e alluminio, caratterizzato da colorazione chiara per

elevata e presenza di altri minerali (per esempio, quarzo) delle dimensioni della sabbia e del limo

Orizzonte di transizione all’orizzonte B, con caratteri più simili a quelli dell’orizzonte E

Orizzonte di transizione all’orizzonte B, con caratteri più simili a quelli di questo orizzonte

Orizzonte di illuviazione o di alterazione o di accumulo di ossidi.

Nelle regioni umide gli orizzonti B sono caratterizzati dal massimo accumulo di ossidi di ferro e di alluminio (Bo o

Bs) o di minerali argillosi (Bt). Nelle regioni aride e semiaride si può accertare accumulo di calcio carbonato (Bk)

o di calcio solfato (By)

Orizzonte di transizione all’orizzonte C, con caratteri più simili a quelli dell’orizzonte B

Orizzonte minerale di materiale scarsamente pedogenizzato da cui si presume abbia avuto origine il suolo

Roccia compatta con limitata evidenza di weathering
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Tab. 1.2 - Suffissi indicanti caratteristiche specifiche degli orizzonti principali.

Suffisso Indicazione Suffisso Indicazione

a

b

c

d

e

f

ff

g

h

i

j

jj

k

m

Presenza di materiale organico molto decomposto

Orizzonte sepolto (dall’Inglese buried)

Concrezioni o noduli (dall’Inglese concretion)

Strato che limita lo sviluppo delle radici

Presenza di materiale organico limitatamente decomposto

Orizzonte permanentemente gelato(dall’Inglese frost)

Presenza di permafrost

Presenza di forte gleyficazione

Accumulo illuviale di sostanza organica (SO)

Presenza di materiale organico poco decomposto

Accumulo di jarosite (solfato minerale giallo)

Evidenza di crioperturbazione

Accumulo di carbonati (dal Tedesco Karst)

Cementazione o consolidamento (dall’Inglese massive)

n

o

p

q

r

s

ss

t

u

V

w

x

y

z

Accumulo di sodio (dal Latino natrium)

Accumulo di ossidi di Fe e Al (dall’Inglese oxide)

Orizzonte arato o disturbato (dall’Inglese plowing)

Accumulo di silice (dall’Inglese quartz)

Matrice litologica alterata più o meno consolidata

Accumulo illuviale di ossidi di Fe e Al e di SO

Presenza di slickensides

Accumulo di minerali argillosi (dal Tedesco Ton)

Presenza di materiali antropici

Presenza di plintite

Sviluppo di peculiare colorazione o struttura (dall’Inglese 

weathering)

Presenza di luvi azio

Accumulo di gesso (calcio solfato)

Accumulo di sali più solubili del gesso
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1.6 - Il suolo, unico mezzo per la crescita delle piante

Le proprietà fisiche e chimiche del suolo determinano, sostanzialmente, la crescita 

delle piante.

Le proprietà fisiche assicurano, infatti: 

● le condizioni idonee a sostenere le diverse entità vegetali

● l’ambiente adatto a consentire lo svolgimento ottimale delle attività 

fisiologiche delle radici

● i caratteri indispensabili a trattenere l’acqua, a favorirne l’infiltrazione e a 

evitarne il ristagno, necessari ad assicurare la presenza dell’ossigeno e ad 

impedire l’accumulo di CO2

Le proprietà chimiche definiscono, invece:

● la concentrazione dei nutrienti e le condizioni che ne consentono la 

disponibilità per le piante

Escludendo C, H e O, forniti dall’aria e dall’acqua, sono presenti nel suolo altri 13 

elementi indispensabili per il metabolismo vegetale.
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N, P, K, Ca, Mg, S, necessari in quantità elevate, sono indicati come 

macronutrienti.

Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo e Cl, esplicando la loro azione in quantità estremamente 

ridotte, sono detti micronutrienti.

Raramente il suolo è capace di fornire tutti gli elementi essenziali in quantità 

sufficienti a consentire, per lunghi periodi di tempo, elevata produttività.

Sulla base della teoria formulata da Justus von Liebig (Figura 1.9) i nutrienti 

sottratti al suolo dalle piante coltivate devono essere sostituiti con somministra-

zione di fertilizzanti.

In assenza di fattori di inibizione, quali elevate concentrazioni di sali solubili, valori 

estremi di acidità e alcalinità, presenza di strati non permeabili, fenomeni di 

inquinamento, il suolo è l’unico mezzo per la crescita dei vegetali.                        
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Fig. 1.9 - Justus von Liebig (Darmstadt, 12 maggio 1803 - Monaco di Baviera, 18 aprile 1873),  chimico 

tedesco che ha dato importanti contributi alla chimica agraria, alla biochimica e all'organizzazione 

della chimica organica..
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2 - Minerali e rocce
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2.1 - La composizione della litosfera

Per la comprensione dei processi di formazione del suolo, definiti da numerose e 

complesse reazioni di trasformazione dei materiali litici esposti all’azione di agenti 

atmosferici e biologici, risulta di importanza fondamentale la conoscenza dei 

caratteri e della composizione della litosfera.

I corpi rocciosi rappresentativi dello strato superficiale della crosta terrestre sono 

costituiti da 8 elementi chimici, presenti in quantità in peso più elevata dell’1%. Di 

questi, solamente 4 [Fe, Ca, K, Mg] sono necessari per la nutrizione delle piante 

(Figura 2.1).

Gli elementi che si rinvengono in percentuale maggiore formano oltre 2000 specie 

mineralogiche, delle quali una dozzina si rinvengono con frequenza nelle rocce più 

comuni.

2.2 - I minerali che costituiscono le rocce

Sono definiti minerali le sostanze inorganiche, presenti nella litosfera, caratterizzate 

da composizione chimica costante, o variabile entro limiti ristretti, da proprietà 

fisiche specifiche e da peculiare struttura cristallina con disposizione ordinata, 

tridimensionale di atomi, ioni o molecole.
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O    46,7%   

Si   27,7%

Al     8,1%

Fe    5,1%

Ca    3,7%

Na    2,8%

K      2,6%

Mg   2,1%

Altri 1,2%

Fig. 2.1 - Composizione chimica media della litosfera (% in peso).
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Vengono detti minerali primari quelli che si formano durante la solidificazione delle 

masse magmatiche fuse, secondari quelli originatisi per cristallizzazione successiva 

a processi di alterazione.

Dal punto di vista chimico si suddividono in due gruppi:

● i silicati, costituiti prevalentemente da ossigeno e silicio

● non silicati, comprendenti ossidi, carbonati, fosfati, solfati, solfuri di alcuni 

elementi

2.3 - La struttura cristallina dei minerali

Con poche eccezioni i minerali sono organizzati in strutture ioniche.

Ciascun catione è circondato e legato da ioni di carica opposta.

Il numero di anioni che si dispone intorno a ciascun catione è definito numero di 

coordinazione del catione e dipende dal rapporto dei raggio degli ioni considerati.

Considerando gli ioni come sfere rigide, la disposizione di anioni e cationi, tipica di 

una particolare struttura cristallina, è caratterizzata da specifica geometria e da 

stabilità elettronica (Tabella 2.1).
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Tab. 2.1 - Disposizione nello spazio di ioni di raggio ionico diverso, considerati sfere rigide.

Classi di valori del 

rapporto tra i raggi ionici 

(catione:O2-)

Disposizioni degli anioni 

intorno al catione

Numero di coordinazione 

del catione

0.15 - 0.22 Angoli di un triangolo equilatero 3

0.22 - 0.41 Vertici di un tetraedro 4

0.41 - 0.73 Vertici di un ottaedro 6

0.73 - 1.00 Vertici di un cubo 8
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Nella maggior parte delle entità cristalline i possibili tipi di legame, diversi in 

funzione della configurazione elettronica degli atomi che si combinano non risultano 

nettamente differenziati

Generalmente gli elementi presenti sono tenuti insieme da legami in parte ionici e 

in parte covalenti.

La partecipazione proporzionale di ciascuno dei due legami a particolari 

associazioni di ioni dipende dalla natura dei cationi e degli anioni coinvolti o, più 

precisamente, dall’elettronegatività di questi.

Gli anioni presenti nella struttura dei fillosilicati sono prevalentemente gli ioni O2-, 

caratterizzati da raggio di 0,132 nm, anche se possono anche accertarsi presenti gli 

ioni F- e OH- il cui raggio ionico è  simile a quello dell’ossigeno

Risulta evidente che i cationi più piccoli sono capaci di coordinare un numero 

minore di anioni. Il numero di coordinazione con O2- passa, infatti da 4 per Si4+ a 12 

per K+ (Tabella 2.2).
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Tab. 2.2 - Raggio dei cationi comunemente presente nei fillosilicati, rapporto radiale

(Rcatione:RO
2-) e numero di coordinazione teorico e accertato nelle entità naturali.

640,470,063Cr3+

660,480,064Fe3+

660,500,066Mg2+

660,510,068Ti4+

660,510,068Li+

660,520,069Ni2+

660,540,072Cu2+

660,560,074Zn2+

660,560,074V3+

660,560,074Fe2+

660,600.080Mn2+

6-860,730,097Na+

6-860,750,099Ca2+

880,840,112Sr2+

8-1281,000,133K+

8-1281,020,134Ba2+

8-12121,080,143NH4
+

8-12121,110,147Rb+

12121,260,167Cs+

---0,132O2-

Numero di 

coordinazione

accertato

Numero di 

coordinazione

teorico

Rapporto radiale

Rcatione:RO
2-

Raggio ionico 

(nm)
Ione

segue
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330,170,023B3+

440,260,035P5+

440,310,042Si4+

4-640,380,051Al3+

Al concetto di numero di coordinazione si collega il fenomeno della sostituzione 

isomorfa eterovalente.

Cationi possono sostituirsi reciprocamente nella struttura delle entità cristalline se:

● il raggio ionico non è molto diverso

● la carica ionica non differisce di più di una unità di valenza

● la morfologia della struttura resta inalterata 

Sostituzioni isomorfe etero valenti determinano nel cristallo eccesso di cariche 

negative che devono essere controbilanciate dall’inserimento di altri cationi 

nell’organizzazione strutturale.
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2.4 - I silicati

L’unità strutturale fondamentale dei silicati è costituita dall’associazione di quattro 

ioni O2- tra i quali trova posto uno ione Si4+.

Il raggruppamento ionico definisce geometricamente un tetraedro regolare, con tre 

ioni O2- disposti a formare la base, uno l’apice.

Negli alluminosilicati si accerta una seconda unità formata da sei ioni, O2- o OH-, 

disposti ai vertici di un ottaedro regolare, tra i quali può inserirsi uno ione Mg2+, Fe2+

o Al3+.Tre dei vertici giacciono in un piano, tre in un piano ad esso parallelo 

(Figura 2.2).

La polimerizzazione di unità simili o diverse definisce l’organizzazione strutturale 

dei silicati.

L’impacchettamento compatto esagonale (hexagonal closest packing) 

definisce il modo migliore per sistemare in un piano un certo numero di sfere rigide 

(rappresentanti in modo semplice ma efficace ioni O2- e OH-). 

I siti triangolari individuabili tra le sfere possono essere di tipo “A„ o di tipo “B„ 

secondo se il vertice del triangolo è rivolto verso il basso o verso l’alto (Figura 2.3).

Se una sfera del secondo piano di sfere sovrapposto al primo viene sistemata nella 

cavità formata dalle tre sfere che delimitano il sito di tipo “A„, tutte le altre sfere 

avranno analoga collocazione Figura 2.4). 
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Fig. 2.2 - a) Unità strutturale tetraedrica formata dalla coordinazione 

di quattro ioni ossigeno da parte di uno ione silicio

b) Unità strutturale ottaedrica formata dalla coordinazione 

di sei ioni ossidrile da parte di uno ione Al3+ (o Mg2+).

Si4

O2-

Al3+

OH-
a) b)

Si4+
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Sito di tipo “A” Sito di tipo “B”

Fig. 2.3 - Impacchettamento compatto esagonale di sfere su un piano

(modificato da Sparks, 2003). 
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Fig. 2.4 - Tetraedri ed ottaedri individuabili in conseguenza dell’impacchettamento 

di sfere su due piani sovrapposti.

Spazi di tipo “A” Spazi di tipo “B”

Visione di lato

Visione dall’alto

Tetraedro

Tetraedro

Ottaedro

Ottaedro
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Per la rappresentazione grafica dei tetraedri e degli ottaedri sono comunemente 

utilizzati tre tipi di modelli.

Ciascun modello descrive lo stesso concetto, ma consente di evidenziare differenti 

caratteristiche strutturali.

Il modello ad impacchettamento di sfere permette di individuare lo spazio 

occupato dagli ioni e risulta particolarmente utile per visualizzare la forma della 

superficie esterna di un minerale.

Il modello a cerchi e segmenti, anche se rende difficile l’individuazione dei 

tetraedri e degli ottaedri, mostra con chiarezza la parte interna dell’organizzazione 

strutturale.

Il modello a poliedri, pur fornendo la migliore rappresentazione delle unità struttu-

rali, dal momento che gli ioni sono considerati come punti nello spazio, può portare 

all’erronea impressione che la struttura cristallina sia eccessivamente aperta 

(Figura 2.5).
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Modello di impacchettamento

a sfere

Modello a cerchi e segmenti  

Modello a poliedri  

Visione dall’alto

Visione di lato

Sito A Sito B

Fig. 2.5 - Tetraedri ed ottaedri individuabili in conseguenza dell’impacchettamento di sfere su due piani 

sovrapposti e rappresentazione delle due unità strutturali secondo diversi modelli grafici              

(modificato da Sparks, 2003). 
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La sistemazione nello spazio di quattro o di sei ioni O2- o OH-, rappresentati come 

sfere di raggio uguale (R = 0.140 nm), rende possibile, in teoria, per il tetraedro 

l’inserimento di uno ione (sfera) di raggio pari a 0.225 · R (0.031 nm ) e per 

l’ottaedro, di uno ione (sfera) di raggio uguale a 0.414 · R (0.058 nm) (Figura 2.6) 

(Figura 2.7).

In genere, lo ione Si4+ sempre presente in coordinazione tetraedrica (4), gli ioni 

Fe2+ Mg2+ in coordinazione ottaedrica (6). 

Lo ione Al3+, con raggio ionico intermedio tra quelli di Si4+ e Mg2+, si può trovare in 

coordinazione sia 4 che 6.

Risultano più stabili le organizzazioni strutturali in cui gli ioni si trovano tra loro alla 

minima distanza possibile, raggiungendo i valori più bassi di energia potenziale. 

Per il principio di valenza elettrostatica di Pauling, nelle strutture cristalline la 

carica del catione compensa parzialmente la carica degli anioni coordinati.

La carica del catione, cioè, è ripartita tra gli anioni che lo circondano. Per esempio, 

un quarto della carica dello ione Si4+ soddisfa metà della carica di ogni ione O2-.
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R
r

35°25’

54°75’

R = sen 54° 75’ · (R+r)

R = 0,816 · (R+r)

R = 0,816 R + 0,816 r

0,816 r = R - 0,816 R

0,816 r = (1 - 0,816) R

0,816 r = 0,184 R

r = 0,184/0,816 R = 0,225 R

0,225 · 0,140 nm = 0,031 nm

Fig. 2.6 - Disposizione nello spazio di sfere rigide che definisce, per una coordinazione tetraedrica,

un rapporto di 0,225 tra raggio del catione (r) e raggio dell’anione (R).
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R

r

45°

R = sen 45° · (R+r)

R = 0,707 · (R+r)

R = 0,707 R + 0,707 r

0,707 r = R - 0,707 R

0,707 r = (1 - 0,707

0,707 r = 0,293 R

r = 0,293/0,707 R = 0,414 R

0,414 · 0,140 nm = 0,058 nm

Fig. 2.7 - Disposizione nello spazio di sfere rigide che definisce, per una coordinazione ottaedrica,

un rapporto di 0,414 tra raggio del catione (r) e raggio dell’anione (R).
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2.5 - La classificazione strutturale dei silicati

La classificazione dei silicati dipende dalla disposizione strutturale dei tetraedri: 

● nesosilicati [SiO4
4-]n - tetraedri indipendenti legati da cationi bivalenti

● sorosilicati [Si2O7
6-]n - due tetraedri uniti con la condivisione di uno ione ossigeno

● ciclosilicati [Si3O4
6-]n, [Si4O12

8-]n, [Si6O16
12-]n - formati dalla sovrapposizione 

d’anelli a 6, più raramente a 3 o a 4, unità tetraedriche

● inosilicati [SiO3
2-]n, [Si4O11

6-]n - tetraedri uniti, con la condivisione di ioni 

ossigeno, a formare una catena semplice o una catena doppia, più catene sono 

legate da cationi  

● fillosilicati [S4O10
4-]n - due fogli di tetraedri (T), disposti secondo maglie 

esagonali, uniti da un foglio di ottaedri (O). Nei tetraedri lo ione Si4+ può  essere 

solo parzialmente sostituito da uno ione Al3+, negli ottaedri lo ione Al3+ può essere 

sostituito da ioni Mg2+ e Fe2+. Nei fillosilicati (miche), più strati, formati da tre fogli 

(TOT), sono uniti da ioni K+

● tectosilicati [SiO2]n - organizzazione strutturale tridimensionale di tetraedri che 

condividono tutti gli ioni ossigeno. Le zeoliti sono caratterizzate da peculiare 

disposizione spaziale di tetraedri con formazione di cavità intercomunicanti (Figura 

2.8) (Tabella 2.3)
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Nesosilicati

Sorosilicati

Ciclosilicati

Inosilicati

Inosilicati

Fillosilicati

Tectosilicati

Fig. 2.8 - Classificazione strutturale dei silicati.
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Silicati presenti nel suolo Specie minerali

Nesosilicati olivina, zircone, granato

Sorosilicati epidoto, gehlenite, akermanite

Ciclosilicati berillo, elbaite, dioptasio

Inosilicati diopside, enstatite, ferrosilite

Fillosilicati muscovite, biotite, clorite

Tectosilicati quarzo, ortoclasio, leucite

Tab. 2.3 - Esempi di specie minerali classificate secondo i sei tipi di silicati presenti nel suolo.
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2.5.1 - I nesosiliati [SiO4
4-]n

I nesosilicati (dal Greco nesos, isola), costituiti da tetraedri isolati legati insieme da 

cationi bivalenti (Figura 2.9), sono caratterizzati da rapporto Si:O di 1:4.

E’ rara la sostituzione isomorfa di Al3+ per Si4+ nei tetraedri.  

Le olivine, di formula generale [Mg,Fe)2SiO4], costituiscono una serie isomorfa 

completa tra i due termini estremi forsterite [Mg2SiO4] e fayalite [Fe2SiO4].

Lo zircone [ZrSiO4] e i granati [R3
2+,R2

3+(SiO4)3*] sono presenti in molte rocce 

(Figura 2.10).

I nesosilicati offrono resistenza molto diversa ai processi di weathering. 

Le olivine, infatti, sono tra i silicati meno stabili, mentre zircone e granati risultano 

molto resistenti e restano presenti, inalterati, tra i composti della decomposizione.

___________________

(*) R2+ = Ca, Mg, Fe2+, Mn2+; R3+ = Al, Fe3+, Cr3+
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Silicati formati da tetraedri isolati

Tetraedri 

del silicio

Magnesio

Ferro
Struttura dei nesosilicati

(olivina)

Fig. 2.9 - Nesosilicati [SiO4
4-]n - tetraedri isolati legati da cationi bivalenti.

Silicati formati da tetraedri isolati

Tetraedri 

del silicio

Magnesio

Ferro
Struttura dei nesosilicati

(olivina)

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



53

olivina zircone granato

Fig. 2.10 - Immagini relative ai nesosilicati: olivina, zircone e granato.
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2.5.2 - I sorosilicati [Si2O7
6-]n

I sorosilicati (dal Greco soros, gruppo) hanno struttura definita dalla 

polimerizzazione di due unità tetraedriche con la condivisione di uno ione ossigeno 

(Figura 2.11).

Il rapporto Si:O è di 2:7. 

Appartengono a questo gruppo l’epidoto [Ca2(Al,Fe)3(SiO4)3(OH)], la gehlenite

[Ca2Al(Al,Si)2O7] e l’akermanite [Ca2MgSi2O7] (Figura 2.12).

2.5.3 - I ciclosilicati [Si3O9
6-]n, [Si4O12

8-]n, [Si6O18
12-]n

I ciclosilicati sono strutturalmente formati dalla sovrapposizione d’anelli a 6, più 

raramente a 3 o a 4, unità tetraedriche (Figura 2.13). 

Hanno rapporto Si:O di 1:3. 

Le colonne esagonali sono legate insieme da cationi diversi.

Sono ciclosilicati il berillo, [Be3Al2Si6O18], il dioptasio [CuSiO3 · H2O] e la elbaite

(tormalina) [Na(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4] (Figura 2.14).
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Fig. 2.11 - Sorosilicati [Si2O7)
6-]n - due tetraedri uniti 

con la condivisione di uno ione ossigeno

Silicati formati da due unità tetraedriche

unite a formare un legame Si-O-Si

Tetraedro 

del silicio

Calcio

Magnesio

Struttura dei sorosilicati

(akermanite)
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gehlenite

akermaniteepidoto

Fig. 2.12 - Immagini relative ai sorosilicati: epidoto, gehlenite e akermanite.
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Silicati formati da sei unità 
tetraedriche disposte ad anello

Tetraedro 
del silicio

Sodio, Calcio, Litio
Alluminio,Ferro 
Manganese, Boro Struttura dei ciclosilicati

(tormalina)

Fig. 2.13 - Ciclosilicati [Si6O18
12-]n - formati dalla sovrapposizione d’anelli 

a 6, più raramente a 3 o a 4, unità tetraedriche.

Le colonne esagonali sono legate insieme da cationi diversi.
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Fig. 2.14 - Immagini relative ai ciclosilicati: berillo, elbaite e dioptasio.

berillo elbaite

dioptasio

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



59

2.5.4 - Gli inosilicati [SiO3
2-]n, [Si4O11

6-]n

Gli inosilicati (dal Greco inos, fibra) comprendono due importanti gruppi di  minerali: 

i pirosseni e gli anfiboli, caratterizzati da rapporto Si:O di 1:3 e 4:11.

Nei pirosseni i tetraedri sono disposti in catene singole di lunghezza non definita. 

Ciascun tetraedro condivide due dei suoi ossigeni basali con i tetraedri adiacenti 

mentre cationi in coordinazione ottaedrica o cubica neutralizzano le cariche 

negative residue legando insieme, lateralmente, le catene lineari (Figura 2.15).

Diopside [CaMgSi3O6], enstatite [MgSiO3] e ferrosilite [FeSiO3] sono 

comunemente presenti nelle rocce ignee basiche (Figura 2.16).

Negli anfiboli due catene singole di unità tetraedriche sono unite insieme a formare 

cavità esagonali. In queste possono essere presenti ioni ossidrile (Figura 2.17). 

Le catene doppie sono tenute insieme da ioni Ca2+, Mg2+, Al3+, Fe2+, Fe3+, Na+.

Appartengono a questo gruppo la tremolite [Ca2Mg5Si8O22(OH)2] l’orneblenda

[(Ca, Na)2(Mg, Fe, Al)5 (Al, Si)8(OH)2], l’attinolite Ca2(Mg4,5-2,5Fe2+
0,5 2,5)Si8O22(OH)2

(Figura 2.18). 
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Silicati formati da catene singole

di tetraedri

Tetraedro 

del silicio

Ferro

Sodio

Calcio

Magnesio

Struttura degli inosilicati 

Pirosseni (egirina)

Fig. 2.15 - Inosilicati [SiO3
2-]n - tetraedri uniti, con la condivisione 

di ioni ossigeno, a formare una catena semplice.

Le catene semplici adiacenti sono legate da ioni mono-, bi- e trivalenti.
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diopside

ferrosiliteenstatite

Fig. 2.16 - Immagini relative agli inosilicati a catena semplice: diopside, enstatite e ferrosilite.
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Silicati formati da catene doppie

di tetraedri

Tetraedro 

del silicio

Ferro

Sodio

Calcio

Magnesio

Struttura degli inosilicati

Anfiboli (orneblenda)

Fig. 2.17 - Inosilicati [Si4O11
6-]n - polimerizzazione di due catene singole di unità tetraedriche. 

Le catene doppie sono legate da ioni mono- bi- e trivalenti.
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orneblenda

tremolite

attinolite

Fig. 2.18 - Immagini relative agli inosilicati a catena doppia: tremolite, orneblenda e attinolite.
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2.5.5 - I fillosilicati [S4O10
4-]n

I fillosilicati (dal Greco fillon, foglio) hanno struttura caratterizzata da ulteriore 

polimerizzazione delle unità tetraedriche che porta alla formazione di una rete a 

maglie pseudo esagonali ripetendo l’associazione ionica sopra riportata. 

Il rapporto Si:O è di 2:5 (Figura 2.19). 

Nei fillosilicati primari la struttura cristallina è caratterizzata da due  fogli di tetraedri 

(T) (Figura 2.20) contrapposti, uniti da cationi [Al3+, Mg2+, Fe3+, Fe2+] in 

coordinazione ottaedrica che ne neutralizzano gli ioni ossigeno apicali definendo un 

foglio ottaedrico (O).

Si individua in tal modo uno strato TOT motivo strutturale fondamentale dei silicati 

trimorfici.

In funzione della natura dei cationi presenti in coordinazione ottaedrica, i fillosilicati 

sono divisi in due gruppi. 

Sono definiti diottaedrici se cationi trivalenti occupano solo i 2/3 delle posizioni 

ottaedriche disponibili, triottaedrici se cationi bivalenti occupano tutti i centri 

ottaedrici (Figura 2.21) (Figura 2.22). 

Appartengono al gruppo dei ciclosilicati la muscovite [KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2], la

biotite [K(Mg,Fe2+)3[AlSi3O10(OH,F)2] e la clorite [(Mg,Fe2+,Fe3+,Mn,Al)12 

(Si,Al)8O20](OH)16 (Figura 2.23)
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Ossidrile

Tetraedro 

del silicio

Silicati formati da maglie esagonali 

di tetraedri

Struttura dei fillosilicati

Miche (muscovite, biotite) 

Fig. 2.19 - Fillosilicati [S4O10
4-]n - due fogli di tetraedri (T), disposti secondo maglie esagonali, uniti da un foglio di 

ottaedri (O). Nelle miche, più strati, formati da tre fogli (TOT), sono uniti da ioni K+.
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Ioni ossigeno basali

Ioni ossigeno apicali

Si4+

Fig. 2.20 - Visione dall’alto e di lato di un foglio tetraedrico (T) rappresentato secondo i diversi modelli grafici

(modificato da Sparks, 2003).
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Al3+

OH

Fig. 2.21 - Visione dall’alto e di lato di un foglio ottaedrico (diottaedrico) 

rappresentato secondo i diversi modelli grafici

(modificato da Sparks, 2003).
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Mg2+

OH

Fig. 2.22 - Visione dall’alto e di lato di un foglio ottaedrico (triottaedrico) 

rappresentato secondo i diversi modelli grafici

(modificato da Sparks, 2003).
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biotite

muscovite

clorite

Fig. 2.23 - Immagini relative ai fillosilicati: muscovite, biotite e clorite.
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2.5.6 - I tectosilicati

I tectosilicati (dal Greco tectos, edificio) [SiO2
0] sono caratterizzati da 

organizzazione strutturale tridimensionale dei tetraedri che condividono tutti gli 

atomi di ossigeno con rapporto Si:O di 1:2 (Figura 2.24).

Il quarzo [SiO2] presenta le unità tetraedriche disposte a spirale (Figura 2.25).

Nei feldspati, le cariche negative derivate da sostituzioni isomorfe di Al3+ per Si4+

nei tetraedri sono neutralizzate da cationi ad elevato numero di coordinazione [K+, 

Na+, Ca2+, Ba2+]. 

L’ortoclasio, il sanidino e il microclino [KAlSi3O8] sono feldspati potassici. 

L’albite [NaAlSi3O8] e l’anortite [CaAl2Si2O8] fanno parte del gruppo dei 

plagioclasi. 

La nefelina [NaAlSiO4] e la leucite [KAlSi2O6] rappresentano i feldspatoidi sodici 

e potassici e sono scarsamente resistenti ai processi di alterazione (Figura 2.26). 

Le zeoliti (dal Greco zein, bollire e lithos, pietra) formano un numeroso gruppo di 

silicati la cui organizzazione cristallina è definita da diversa disposizione tridimen-

sionale dei tetraedri nei quali una parte del silicio è sostituito da alluminio (Figura 

2.27). 
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Silicati formati da reticolo tridimensionale

di tetraedri

Tetraedro 

del silicio

Struttura dei tectosilicati

(quarzo) 

Fig. 2.24 - Tectosilicati (SiO2
0) - organizzazione strutturale tridimensionale di tetraedri 

che condividono tutti gli ioni ossigeno.
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Fig. 2.25 - Immagine relativa al tectosilicato: quarzo.
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ortoclasio sanidino albite

anortite nefelina leucite

Fig. 2.26 - Immagini relative ai tectosilicati: ortoclasio, sanidino, albite, anortite, nefelina e leucite. 
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Silicati formati da reticolo tridimensionale

di tetraedri

Tetraedro 

del silicio

Struttura dei tectosilicati

(zeoliti) 

Fig.  2.27 - Zeoliti [SiO2
0]n - organizzazione cristallina è definita da diversa disposizione tridimensionale 

dei tetraedri nei quali una parte del silicio è sostituito da alluminio.
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In piccole cavità di diversa dimensione ma intercomunicanti, le zeoliti possono 

trattenere acqua (acqua zeolitica), eliminabile per riscaldamento. 

Successivamente alla disidratazione, per processo selettivo, le cavità possono 

ancora trattenere molecole di acqua, di alcol e di idrocarburi.

Per le peculiari proprietà chimico-fisiche e per gli specifici caratteri strutturali, le 

zeoliti sono utilizzate come scambiatori ionici o come setacci molecolari.

Phillipsite [(Ca,Na2,K2)3Al6Si10O32 ·12H2O] clinoptilolite [(Na,K,Ca)23Al3 

(Al,Si)2Si13O36 ·12H2O], mordenite [(Ca,Na2,K2)Al2Si10O24 ·7H2O] e cabasite

[(Ca0,5,Na,K)4(Al4Si8O24) ·12H2O] sono zeoliti naturali che si accertano nei depositi 

vulcanici. In Italia, nel Lazio e in Campania. 

Stilbite si rinviene in India, Norvegia, Svezia, Islanda, Canada. In Italia, in trentino 

(Figura 2.28). 
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phillipsite clinoptilolite mordenite

cabasite stilbite

Fig. 2.28 - Immagini relative alle zeoliti: phillipsite, clinoptilolite, mordenite, cabasite e stilbite. 
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2.6 - I non silicati

2.6.1 - I carbonati

I carbonati sono costituenti fondamentali di numerose rocce (Tabella 2.4) . 

Il carbonato di calcio [CaCO3] cristallizza come calcite (romboedrica) e aragonite

(rombica).

La dolomite, carbonato doppio di calcio e magnesio [CaMg(CO3)2], ha minore 

diffusione e presenta ridotta solubilità.

Cationi con raggio ionico inferiori a quello di Ca2+ (0,099 nm), come Mg2+ (0,066 

nm), Zn2+ (0,074 nm), Fe2+ (0,074 nm), Mn2+ (0,080 nm), costituiscono carbonati 

con struttura tipo calcite, noti, rispettivamente, come magnesite, smithsonite, 

siderite, rodocrocite. 

Quelli con raggio ionico superiore, come Sr2+ (0113 nm), Pb2+ (0,120 nm) e Ba2+

(0,134 nm), formano carbonati con struttura tipo aragonite e cristallizzano come 

stronzianite, cerussite, witherite (Figura 2.29). 
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E’ presente in ambienti idrotermali caratterizzati da temperatura

non elevata
[BaCO3]

Witherite
(Struttura dell’aragonite)

Si trova nelle zone d’ossidazione dei giacimenti di piombo

generalmente associata con la galena [PbS]
[PbCO3]

Cerussite
(Struttura dell’aragonite)

Si rinviene su idrotermaliti, per gran parte alterate e assai poco

consistenti, localizzata in geodi e vene di 1-3 cm
[SrCO3]

Stronzianite
(Struttura dell’aragonite)

Si accerta frequentemente nei filoni metalliferi idrotermali e nelle

zone di alterazione dei giacimenti di manganese
[MnCO3]

Rodocrosite
(Struttura della calcite)

Comune in ambienti sedimentari ed idrotermali, é presente

anche in rocce metamorfiche ad alto contenuto di ferro
[FeCO3]

Siderite
(Struttura della calcite)

Si accerta come minerale secondario nelle miniere di zinco. Può

originarsi dall’ossidazione della blenda [ZnS]
[ZnCO3]

Smithsonite
(Struttura della calcite)

E’ componente di rocce sedimentarie carbonatiche. In alcune di

queste sembra essere di deposizione primaria, in altre di origine

metasomatica su calcari e dolomie

[MgCO3]
Magnesite 
(Struttura della calcite)

Nelle rocce sedimentarie[CaMg(CO3)2]Dolomite

Polimorfo della calcite. Si forma anche in depositi fumarolici e in

cavità di rocce vulcaniche
[CaCO3]Aragonite (Rombica)

Nelle rocce sedimentarie di origine chimica, organogena, 

clastica
[CaCO3]Calcite (Romboedrica)

Presenza
Formula 

chimica
Minerale

Carbonati

Tab. 2.4 - Formula chimica e presenza di alcuni carbonati.
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calcite aragonite dolomite

magnesite siderite cerussite

Fig. 2.29 - Immagini relative ai carbonati; calcite, aragonite, dolomite, magnesite, siderite e cerussite. 
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2.6.2 - I fosfati

Le apatiti sono i più comuni minerali contenenti fosforo (Tabella 2.5).

Costituiscono una serie isomorfa i cui termini estremi sono:

• la fluoro apatite [Ca10(PO4)6F2]

• la cloro apatite [Ca10(PO4)6Cl2]

• l’idrossi apatite [Ca10(PO4)6(OH)2]

• le carbonato apatiti [Ca10(PO4)6-x(CO3,F)x)F2].

Le carbonato apatiti sono utilizzate per la preparazione industriale di concimi 

fosfatici o per l’applicazione diretta in agricoltura. La loro solubilità aumenta per 

contenuto crescente di CO3
2-.

Variscite [AlPO4 · 2H2O], wavellite [Al6(PO4)4(OH)6 · 5H2O], strengite [FePO4 · 

2H2O] e vivianite [Fe3(PO4)2 · 8H2O] sono minerali abbastanza rari (Figura 2.30).
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Fosfati

Minerale Formula chimica Presenza

Fluoroapatite [Ca10(PO4)6F2]

Minerale accessorio nelle rocce ignee e nelle rocce 

metamorfiche ricche in Ca. Si accerta come minerale detritico o 

diagenetico nelle rocce sedimentarie. 

E’ componente essenziale dei depositi di fosforiti. E’ presente 

come minerale residuo nei suoli lateritici 

Cloroapatite [Ca10(PO4)6Cl2] Poco diffusa

Idrossiapatite [Ca10(PO4)6(OH)2] Poco diffusa

Carbonato apatiti [Ca10(PO4)6-x(CO3,F)xF2]

Presenti in minuti cristalli in alcune vulcaniti , in noduli nelle

rocce fosfatiche della Russia e degli USA e anche nei giacimenti

di guano

Variscite [AlPO4  2H2O]

Prodotta dall’azione di acque ricche in ioni fosfato su rocce

alluminifere, si trova come noduli vetrosi, vene e croste in

depositi di superficie

Wavellite [Al6(PO4)4(OH)6  5H2O]
Si rinviene come minerale secondario in rocce alluminifere di

basso grado metamorfico e in rocce fosfatiche

Strengite [FePO4  2H2O]
Si accerta come prodotto dell’ossidazione di minerali fosfatici

primari (trifilite, LiFeIIPO4)

Vivianite [Fe3(PO4)2  8H2O]

E’ presente come prodotto dell’alterazione di fosfati primari o in

depositi argillosi lacustri per azione di acque ricche di ferro su

materiali organogeni fosfatici

Tab. 2.5 - Formula chimica e presenza di alcuni fosfati.
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apatite variscite

strengite

wavellite

vivianite

Fig. 2.30 - Immagini relative ai fosfati: apatite, variscite, strengite, wavellite e vivianite.
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2.6.3 - I solfati

Tra i solfati più ampiamente diffusi nelle rocce sedimentarie di origine marina si 

accerta il calcio solfato o gesso [CaSO4 · 2H2O] (Tabella 2.6).

Più rara risulta la forma anidra, anidrite [CaSO4], generalmente presente in rocce 

calcaree o, in particolare, negli strati inferiori di rocce evaporitiche.

Fra i solfati che si accertano frequentemente nelle rocce sono da ricordare la 

barite [BaSO4], l’epsomite [MgSO4 · 7H2O], la mirabilite [Na2SO4 · 10H2O] 

E la thenardite [NaSO4] (Figura 2.31). 

2.6.4 - I solfuri

Tra i solfuri la pirite [FeS2] è comunemente presente nelle rocce ignee, 

sedimentarie e metamorfiche (Tabella 2.7). 

Come costituente fondamentale si accerta nelle vene idrotermali, associata ad altri 

solfuri metallici quali galena [PbS] e blenda [ZnS] o ai minerali di rame calcocite

[Cu2S], bornite [Cu5FeS4] e calcopirite [CuFeS2].

A temperature superiori a 750-850°C, in funzione della pressione, la pirite si 

decompone in pirrotina [Fe1-xS, con x compreso fra 0 e 0,2] e zolfo (Figura 2.32).
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Solfati

Minerale Formula chimica Presenza

Gesso [CaSO4 · 2H2O] Presente nelle rocce sedimentarie d’origine evaporitica

Anidrite [CaSO4]

Si accerta nelle rocce d’origine evaporitica. 

Deriva  prevalentemente dalla trasformazione di depositi di 

gesso per perdita delle molecole d’acqua associate

Alunite [KAl3(SO4)2(OH)6]

Si trova in vene nelle trachiti, nelle rioliti e nelle rocce 

vulcaniche ricche di potassio. E’ formata dall'azione dell'acido 

solforico presente in queste rocce 

Barite [BaSO4]
Si trova in vene e cavità di sostituzione nei calcari e nelle 

dolomie, associata a minerali metalliferi, calcite e quarzo

Epsomite [MgSO4 · 7H2O]

Proviene da depositi di salgemma o da efflorescenze capillari 

nelle regioni calcaree o dolomitiche, da deposizione in sorgenti 

termali o, infine, dalle zone di ossidazione dei giacimenti di 

pirite. Si presenta in aggregati fibrosi, in croste a struttura 

fibrosa finissima e anche in masse stalattitiche, in masse 

polverulente o in cristalli aciculari

Jarosite [KFe3(SO4)2(OH)6]
Minerale secondario che si accerta nelle aree ossidate dei 

depositi di solfuri 

Kainite [MgSO4·KCl · 3(H2O)]

Si presenta sotto forma di aggregati granulari violetti, gialli e 

rossastri e, più raramente, in cristalli tabulari incolori. Si 

rinviene nei depositi salini di origine evaporitica di Stassfurt in 

Sassonia (Germania), Kaluš in Ucraina, Eddy County nel Nuovo 

Messico (USA). In Italia è presente in Sicilia.                                                                              

E’ utilizzata per la produzione di fertilizzanti potassici

segue

Tab. 2.6 - Formula chimica e presenza di alcuni solfati.
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Kieserite [MgSO4 · H2O]
Si trova in aggregati cristallini nei giacimenti salini di Stassfurt e di 

altre località della Germania, in Russia, India, USA. 

Mirabilite [Na2SO4 · 10H2O]

Si accerta nei depositi evaporitici di laghi salati o di sorgenti calde. 

Si presenta in masse granulari, stalattitiche, incrostanti, come 

efflorescenze o fibre intrecciate oppure in corti cristalli

Thenardite [NaSO4]

Si origina nei laghi salati delle ragioni caratterizzate da clima caldo. 

Si presenta in cristalli, in incrostazioni su lave di recente emissione 

o, infine, in efflorescenze su particolari suoli delle regioni desertiche

gesso epsomite

anidrite

Fig. 2.31 - Immagini relative ai solfati: gesso, anidrite e epsomite. 
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Tab. 2.7 - Formula chimica e presenza di alcuni solfuri.

Solfuri

Minerale Formula chimica Presenza

Pirite [FeS2]

Si trova nelle rocce sedimentarie metamorfiche, dove si forma

per deposito fuori del contatto dell'aria.

Può avere origine idrotermale

Galena [PbS]

I giacimenti di galena hanno in genere origine magmatica 

idrotermale. Il minerale può essere presente anche in ambiente 

sedimentario

Blenda [ZnS]

E’ presente in depositi idrotermali di alta o bassa tempera-tura, 

frequentemente associata a galena, calcopirite, marcasite, pirite 

in ganga di quarzo, barite e fluoríte.         

Si trova anche in rocce di natura calcarea o dolomitica 

interessate da fluidi idrotermali

Calcocite [Cu2S]

Si accerta in giacimenti di tipo filoniano o associati a rocce 

eruttive e nelle zone arricchite dei depositi di solfuri di origine 

idrotermale 

Bornite [Cu5FeS4]
Si rinviene dispersa in rocce ignee intrusive e come minerale 

primario e secondario nelle vene dei giacimenti di rame 

Calcopirite [CuFeS2]
Si ritrova in giacimenti filoniani formatisi dal consolida-mento di 

fluidi magmatici in rocce di tipo granitico e pegmatitico 
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galena

pirite blenda

calcopirite

calcocite bornite

Fig. 2.32 - Immagini relative ai solfuri: pirite, galena, blenda, calcocite, bornite e calcopirite. 
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Alogenuri

Minerale Formula chimica Presenza

Salgemma [NaCl]

Si trova principalmente in banchi estesi, di spessore variabile 

da poche decine di centimetri a svariate centinaia di metri, 

formatisi per evaporazione di masse d'acqua salata (antichi 

laghi salati o mari interni), spesso inclusi in rocce argillose 

praticamente impermeabili all'acqua

Silvite [KCl]
E’ presente nei depositi marini di Stassfurt, nei laghi salati, nelle 

emanazioni vulcaniche

Fluorite [CaF2]
Si accerta soprattutto in filoni idrotermali di alta e bassa 

temperatura

2.6.5 - Gli alogenuri

Fra gli alogenuri, il salgemma [NaCl], la silvite [KCl] e la fluorite [CaF2] sono 

le entità mineralogiche più importanti (Tabella 2.8) (Figura 2.33)

Il salgemma si trova in rocce sedimentarie, spesso in banchi di spessore notevole 

(>300 metri).

La silvite, associata al salgemma, si rinviene nei giacimenti evaporitici di Stassfurt

in Sassonia. 

E’ anche presente tra i prodotti delle fumarole dell’Etna e del Vesuvio.

La fluorite costituisce la ganga di filoni piombo argentiferi (Sassonia, Sardegna, 

Lombardia) o stanniferi (Cornovaglia).

Tab. 2.8 - Formula chimica e presenza di alcuni alogenuri.
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fluoritesalgemma

silvite

Fig. 2.33 - Immagini relative agli alogenuri: salgemma, silvite e fluorite. 
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2.6.6 - Gli ossidi di silicio

Tre tipi di minerali cristallini si accertano fra gli ossidi di silicio: quarzo, tridimite e 

cristobalite (Tabella 2.9).

In funzione della temperatura, ciascuno di essi può esistere nella forma α o β.

La forma α si accerta alle temperature basse mentre la modificazione β alle 

temperature alte. La trasformazione, detta conversione, è in genere istantanea, 

reversibile, senza rottura di alcun legame ma caratterizzata da modificazioni 

strutturali (Figura 2.34).

Il quarzo [SiO2] è il solo ossido di silicio presente nelle rocce consolidatesi in 

profondità (per esempio, i graniti). Si rinviene cementato nei sedimenti clastici

La tridimite può formarsi direttamente nel raffreddamento di una lava persilicica. 

In alcuni casi deriva dalla per lenta decomposizione di un vetro vulcanico. 

In Italia si rinviene nelle rioliti della Sardegna (Monte Arci) e anche nelle trachiti dei 

Colli Euganei.

La cristobalite, polimorfo di SiO2, formatosi a temperature elevate, si trova nelle 

rocce metamorfiche.

L'opale è un minerale amorfo (silice idrata: SiO2 · nH2O). Il contenuto in acqua può 

arrivare fino al 20%. 

La formazione dell'opale avviene mediante lento deposito geologico a bassa 

temperatura di un gel colloidale di silice (Figura 2.35).
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Ossidi di silicio

Minerale Formula chimica Presenza

Quarzo [SiO2]

Il quarzo è un costituente comune delle rocce sialiche (granito).

Si accerta presente nelle rocce sedimentarie, in particolare nelle

arenarie a causa della sua elevata resistenza alla degradazione

chimica da parte di agenti atmosferici ed alla sua insolubilità in

acqua.

Abbondante nelle frazioni sabbiosa e limosa del suolo

Tridimite [SiO2]

Costituisce due fasi del sistema polimorfo della silice. La

tridimite è nota infatti in due forme: la tridimite α, rombica,

pseudoesagonale, e la tridimite β, esagonale, che si forma dal

quarzo β per prolungato riscaldamento a temperature superiori

a 870. è presente in natura sotto forma di sottili cristalli di

colore biancastro o grigio nei proietti vulcanici del Vesuvio e

del Monte Somma, nelle geodi delle trachitii dei Colli Euganei e

come componente di rocce andesitiche e trachitiche.

Cristobalite [SiO2]

Polimorfo di SiO2, di genesi post-vulcanica e secondaria, si 

forma a temperature elevate. 

Si accerta nelle rocce magmatiche tra cui andesiti, rioliti, trachiti 

ed ossidiana. 

Più raramente si trova insieme all‘opale in rocce formatesi a 

temperature relativamente basse 

Opale A [SiO2 · nH2O]
E’ presente nei suoli vulcanici. Detto anche opale di biogenesi

se il silicio deriva da tessuti vegetali

Tab. 2.9 - Formula chimica e presenza di alcuni ossidi di silicio.
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573°C

α
α

β

Fig.  2.34 - Modificazioni strutturali associate alla conversione di α-quarzo in β-quarzo.

Notare la perfetta struttura esagonale  del β-quarzo.
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quarzo cristobalitetridimite

Fig. 2.35 - Immagini relative agli ossidi di silicio: quarzo, tridimite e cristobalite.
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Ossidi di alluminio

Minerale Formula chimica Presenza

Diaspro [-AlOOH]
Si trova spesso nelle bauxiti o in rocce dolomitiche insieme al

corindone

Corindone [-Al2O3]

E’ presente in rocce ignee per alluminose. Per la sua durezza e 

per l’elevata resistenza alle alterazioni, può concentrarsi, come 

minerale residuale, in depositi sedimentari alluvionali derivati 

dalla disgregazione di rocce ignee o metamorfiche

Gibbsite [-Al(OH)3]

Ben cristallizzata, si rinviene nelle pegmatiti di tipo nefelino-

feldspatico e in alcuni scisti talcosi associata a serpentino e 

magnetite

Boehmite [-AlOOH]

Si rinviene nelle lateriti tropicali e nelle bauxiti. Si accerta come 

prodotto dell’alterazione idrotermale di corindone e nefelina. 

Insieme ad una forma microcristallina molto idratata, 

denominata pseudoboehmite, è stata identificata in suoli 

fortemente alterati   

Nordstrandite [Al(OH)3]

Si accerta come prodotto di alterazione nei suoli bauxitici o nel 

materiale di riempimento delle vene e delle fessure degli scisti 

bituminosi dolomitici  

Bayerite [α-Al(OH)3]
Si ritrova occasionalmente nelle bauxiti o sulle superfici alterate 

di anfiboli e pirosseni

2.6.7 - Gli ossidi di alluminio

Diaspro [α-AlOOH] e corindone [α-Al2O3] sono presenti in molti tipi di roccia.

Gibbsite [γ-Al(OH)3] e boehmite [γ-AlOOH] si accertano nelle formazioni 

sedimentarie e nei depositi bauxitici (Tabella 2.10) (Figura 2.36)

Tab. 2.10 - Formula chimica e presenza di alcuni ossidi di alluminio.
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diaspro rosso

corindone

gibbsite bohemite

Fig. 2.36 - Immagini relative agli ossidi di alluminio: diaspro rosso, corindone, gibbsite e bohemite.
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Ossidi di ferro

Minerale Formula chimica Presenza

Goethite [-FeOOH]

Si accerta in ambienti idrotermali, paludosi e marini. E’ comune

nei depositi di minerali ferrosi.

Si rinviene generalmente in forma di concrezioni, di formazioni

stalattitiche o di ooliti. Notevoli depositi di goethite si trovano in

Inghilterra, Australia, Cuba e Stati Uniti d’America

Ematite [-Fe2O3]

Minerale comunemente presente in situazioni di sovra 

saturazione di O2. Si accerta in rocce magmatiche o 

metamorfiche regionali. I ricchi depositi di ematite che si 

trovano nell’isola d’Elba sono stati utilizzati fin dai tempi degli 

Etruschi

Maghemite [-Fe2O3]

Si forma per alterazione o ossidazione a bassa temperatura di 

spinelli contenenti ferro ferroso e costituisce il materiale 

diffusamente presente nei sedimenti continentali, nelle rocce e 

nel suolo. Granuli e noduli di maghemite sono stati rinvenuti in 

sabbie e ghiaie quarzose del Carso Triestino-Goriziano

Magnetite [FeIIFeIII
2O4]

Principale minerale accessorio delle rocce basaltiche è comune 

anche nelle rocce metamorfiche di derivazione magmatica o 

vulcano-sedimentaria basica. È anche prodotto secondario 

della trasformazione dei silicati di magnesio e di ferro 

2.6.8 - Gli ossidi di ferro

Ematite [γ-Fe2O3] e goethite [α-FeOOH] sono gli ossidi di ferro più diffusi. 

La magnetite [FeIIFeIII
2O4] si ritrova frequentemente nelle rocce ignee, 

sedimentarie e metamorfiche (Tabella 2.11) (Figura 2.37).

Tab. 2.11 - Formula chimica e presenza di alcuni ossidi di ferro.
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goethite

magnetite maghemite

ematite

Fig. 2.37 - Immagini relative agli ossidi di ferro: goethite, ematite, magnetite e maghemite.
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Ossidi di manganese

Minerale Formula chimica Presenza

Manganite [-MnOOH]

E’ presente nei depositi di manganese in ambienti

idrotermali di bassa temperatura o caratterizzati da sorgenti

calde.

Si accerta anche in alcuni sedimenti argillosi e nelle lateriti

Pirolusite [-MnO2]
Si trova spesso in forma pulverulenta, associata ad altri

minerali del manganese in depositi anche molto imponenti

Hollandite [Ba2Mn8O16]
Si accerta come minerale primario in rocce metamorfiche di 

contatto

Birnessite [(Na,Ca)0,5(MnIV,MnIII)2 O4 · 1,5 H2O]

E’ comune prodotto dell’alterazione di depositi di minerali 

del manganese. Si accerta come componente degli ossidi 

precipitati in presenza di Mn batteri. E’ costituente della 

vernice del deserto (sottile patina di Mn, Fe e argilla formata 

da microscopiche colonie batteriche sulle superfici delle 

rocce presenti in aree desertiche) e di noduli marini di 

manganese. E’ il più diffuso minerale del manganese nel 

suolo

2.6.9 - Gli ossidi di manganese

Gli ossidi di manganese manganite [γ-MnOOH], pirolusite [β-MnO2] e hollandite

[Ba2Mn8O16] sono evidenziati in molti tipi di rocce (Tabella 2.12) (Figura 2.38).

Tab. 2.12 - Formula chimica e presenza di alcuni ossidi di manganese.
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pirolusite

manganite birnessite

Fig. 2.38 - Immagini relative agli ossidi di manganese: manganite, pirolusite e birnessite. 
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Ossidi di titanio

Minerale Formula chimica Presenza

Rutilo [TiO2]
E’ presente come minerale accessorio in rocce metamorfiche e

magmatiche intrusive

Anatasio [TiO2] Forma polimorfa del Rutilo

Brookite [TiO2] Forma polimorfa del Rutilo

Ilmenite [FeTiO3]

È un minerale accessorio comune in rocce ignee quali gabbri e

dioriti. Si può trovare anche in pegmatiti, depositi filoniani e in

sabbie nere associata a magnetite e rutilo

2.6.10 - Gli ossidi di titanio

Dell’ossido di titanio [TiO2] sono diffusi in natura le forme polimorfe rutilo, anatasio

e brookite (Tabella 2.13) (Figura 2.39).

Tab. 2.13 - Formula chimica e presenza di alcuni ossidi di titanio.

rutilo anatasio ilmenite

Fig. 2.39 - Immagini relative agli ossidi di titanio: rutilo, anatasio e ilmenite. 
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2.7 - Le rocce

Caratterizzate dalla presenza di minerali dello stesso tipo, o, più frequentemente, 

di tipo diverso, si formano in differenti ambienti geologici.

Una classificazione molto generica, basata su considerazioni genetiche, suddivide 

le rocce in:

● ignee

● sedimentarie

● metamorfiche

Le rocce ignee e metamorfiche costituiscono oltre il 95% della crosta terrestre, ma 

ne coprono solamente il 25%.

Le rocce sedimentarie rappresentano meno del 5% della crosta, ma sono presenti 

sul 75% della superficie (Figura 2.40).

Esiste un rapporto tra le tre classi di rocce (Figura 2.41) (Figura 2.42).

Le rocce ignee, cristallizzate a profondità notevoli, in prossimità o al disopra della 

superficie terrestre, possono andare incontro a fenomeni di sollevamento, di 

alterazione e di erosione.

I prodotti dell’erosione, trasportati, mescolati con materiali diversi, depositati e 

diagenizzati formano le rocce sedimentarie.
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Rocce ignee 8%

Rocce metamorfiche 8%

Rocce sedimentarie 84%

a)

Rocce ignee 65%  

Rocce metamorfiche 27%

Rocce sedimentarie 8%

b)

Fig. 2.40 - Contenuto percentuale dei diversi tipi di rocce: a) sulla superficie e b) nella crosta terrestre. 
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Fig. 2.41 - Rapporto tra le classi di rocce formatesi in ambienti geologici diversi.
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ROCCE SEDIMENTARIE ROCCE IGNEE

ROCCE METAMORFICHE

Metamorfismo Metamorfismo

Alterazione e erosione

Alterazione e erosione

Alterazione e erosione

Fusione

Fusione

Fig. 2.42 - Schematizzazione del rapporto tra classi di rocce diverse. 
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In ambienti caratterizzati da temperatura e/o pressione elevate, le rocce 

preesistenti subiscono processi di metamorfismo o di ultrametamorfismo originando 

le rocce metamorfiche o rocce eruttive plutoniche secondarie.

Rocce sedimentarie e rocce metamorfiche derivano, in definitiva, dalle rocce ignee, 

sorgente primaria del materiale crostale. 

Come le rocce ignee possono soggiacere a processi di:

● erosione e deposizione sotto forma di nuovi sedimenti

● deformazione e ricristallizzazione con produzione di rocce metamorfiche

● fusione parziale 

Questa articolata alternanza si ripete con continuità portando alla diversificazione 

della composizione della crosta terrestre.

2.7.1 - Le rocce ignee

Derivano dal consolidamento per raffreddamento di masse litiche totalmente o 

parzialmente fuse. 

Possono essere classificate come:

● intrusive, originatesi per consolidamento del magma all’interno della crosta terre-

stre

● effusive, generatesi per solidificazione delle colate laviche sulla superficie della 

Terra
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● piroclastiche formatesi per accumulo di frammenti amminutati o di ceneri 

risultanti da attività vulcaniche esplosive. 

Sono costituite per  circa il 93% da  silicati, per il 7% da magnetite, apatiti e da altri 

minerali accessori

Per composizione i minerali possono essere suddivisi in:

● sialici, con presenza prevalente di Si e di Al (feldspati, feldspatoidi, minerali della 

silice)

● femici o ferromagnesiaci, definiti dal contenuto di Fe, Mg e di altri cationi 

metallici (olivine, pirosseni, anfiboli, miche) (Figura 2.43).

Nel processo di formazione delle rocce intrusive (plutoniti) il raffreddamento 

all’interno della crosta terrestre è molto lento per perdita di calore rallentata dalle 

rocce incassanti il magma. In queste condizioni, per lento accrescimento di pochi 

centri di cristallizzazione, si ha la formazione di un numero ridotto di cristalli 

relativamente grandi. 

La roccia corrispondente si presenta olocristallina, più o meno equi granulare 

(tessitura faneritica) (Tabella 2.14) (Figura 2.44).

La genesi delle rocce effusive (vulcaniti) è caratterizzata da rapido raffreddamento 

della massa magmatica con veloce diminuzione della temperatura.

Conseguentemente, un gran  numero di centri di  cristallizzazione portano  alla 

formazione di cristalli di piccole dimensioni. 
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Fig. 2.43 - Composizione mineralogica media delle rocce ignee (% in peso).

17%

60%

7%

12%
4%

Pirosseni-Anfiboli Feldspati Altri Quarzo Miche
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Tab. 2.14 - Suddivisione delle rocce ignee derivate dal consolidamento 

della massa magmatica a differenti profondità.

Fig. 2.44 - Sezione sottile di una roccia ignea caratterizzata da tessitura olocristallina, più o 

meno equigranulare (tessitura faneritica). Il segmento è pari a 1 mm.

Rocce periplutoniche

Rocce plutoniche

Plutoniti

Rocce vulcaniche effusive

Rocce ipovulcaniche

Vulcaniti
Superficiali

di Media Profondità

Profonde
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La roccia risulta costituita da pasta microcristallina o vetrosa che ingloba feno-

cristalli formatisi prima dell’evento eruttivo (tessitura porfirica) (Figura 2.45).

Fig. 2.45 - Sezione sottile di una roccia ignea caratterizzata da tessitura a pasta microcristallina o vetrosa 

che ingloba fenocristalli formatisi prima dell’evento eruttivo (tessitura porfirica).

Il segmento è pari a 1 mm. 
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Rocce con caratteristiche comprese tra quelle delle vulcaniti e delle plutoniti si 

formano per consolidamento del magma a profondità intermedie, con velocità di 

raffreddamento oscillante tra i valori estremi.

Le piroclastiti, di composizione talora assai complessa, derivano dalla deposizione 

di prodotti di varie dimensioni (da ceneri a lapilli), provenienti da attività vulcaniche 

esplosive, e si presentano in depositi talora molto estesi.

Le rocce ignee possono essere suddivise, altresì, in funzione del diverso contenuto 

percentuale di silice [SiO2] in: ultrabasiche (SiO2 <45%), basiche (SiO2 45-51%), 

intermedie (SiO2 52-66%) e acide (SiO2 >66%).

A questi gruppi deve aggiungersi quello delle rocce alcaline nelle quali si accerta 

contenuto di silice variabile tra i valori che caratterizzano le rocce acide e le rocce 

basiche e molto più elevate percentuali di sodio e di potassio (Tabella. 2.15).

I minerali che cristallizzano da magma che va raffreddandosi sono quelli contenenti 

gli elementi presenti nel magma stesso.

Composizione mineralogica e composizione chimica di ciascuna roccia ignea 

risultano strettamente correlate (Tabella 2.16) (Figura 2.46) (Figura 2.47).
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Riolite

Ossidiana

Fluolite

Porfido riolitico

Microgranito

Granito

Andesite

(Roccia intermedia)

Trachite

(Roccia alcalina

Porfido andesitico

Diorite

(Roccia intermedia)

Sienite

(Roccia alcalina)

Basalto

Dolerite

Gabbro

(Rocce non comuni)

(Rocce non comuni)

Peridotite

Vetrosa o afanitica

Da fine ad afanitica

Faneritica

(Rocce plutoniche)

AcideIntermedie e AlcalineBasicheUltrabasicheTessitura

Tab. 2.15  - Classificazione delle rocce ignee in base a composizione chimica e tessitura.
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Tab. 2.16  - Caratteristiche delle rocce ignee più diffuse (modificata da Schroeder,1984).
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Fig. 2.46 - Composizione mineralogica della rocce ignee.
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Fig. 2.47 - Composizione chimica di alcune rocce ignee

(da J. Johnson - U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, 2000).  

Legenda

Basalto

Andesite

Dacite

Riolite
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2.7.2 - Le rocce sedimentarie

Coprono circa i tre quarti della superficie terrestre. Sono costituite da depositi di 

materiali più o meno alterati, derivati da rocce preesistenti di origine diversa 

(Figura 2.48).

I processi di formazione delle rocce sedimentarie sono:

● l’alterazione (weathering) del materiale originario

● l’erosione e il trasporto, operati dall’acqua corrente, dal ghiaccio, dal vento 

● la deposizione

● la litificazione che, per fenomeni di compattazione e cementazione, trasforma 

i depositi incoerenti in roccia compatta

In genere, le zone continentali interne sono le aree di erosione, le pianure costiere, 

i delta dei fiumi e i mari poco profondi costituiscono le aree di deposizione.

Le modalità di trasferimento del materiale alterato dall’area di origine a quella di 

deposizione definiscono lo stato di aggregazione del sedimenti

La velocità di separazione del materiale solido dal mezzo che lo trasporta influenza 

la natura dei depositi sedimentari.

Il rapido accumulo di elementi clastici dà origine a depositi caotici debolmente 

stratificati. Lenta sedimentazione di materiali molto amminutati o di precipitazione 

tende a formare sottili stratificazioni (Figura 2.49).
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Fig. 2.48 - Composizione mineralogica media delle rocce sedimentarie (% in peso).
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Fig. 2.49 - Rocce sedimentarie di origine marina.
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ll processo di litificazione è caratterizzato dalla:

● compattazione, operata dal carico dei materiali sovrastanti, che favorisce la 

diminuzione della porosità, la deformazione dei materiali più teneri e, in qualche 

modo, la saldatura tra frammenti litici

● precipitazione di composti chimici (silice e calcio carbonato) che esercitano 

azione cementante tra le varie particelle

● neogenesi di minerali diversi che aumenta la coesione della roccia

Nelle grandi linee un possibile raggruppamento delle rocce sedimentarie si può 

basare su considerazioni genetiche (Tabella 2.17) (Figura 2.50) (Figura 2.51). 

Nella pratica, tuttavia, per superare notevoli difficoltà che possono derivare 

dall’esame dei soli cicli di avvenimenti che giustificano la formazione dei sedimenti, 

vengono adottati schemi di classificazione mista basati anche sull’identificazione 

di caratteri oggettivi, quali composizione chimica e mineralogica, tessitura e 

struttura sedimentaria.

E’ possibile, pertanto, distinguere le rocce sedimentarie in:

● clastiche ● residuali ● ferrifere ● silicee ● evaporitiche ● carbonatiche

● fosfatiche ● combustibili

Nelle Figure 2.52, 2.53, 2.54 sono riportate le sezioni sottili di rocce sedimentarie 

(arenaria, breccia e tufo) caratterizzate da differente tessitura.
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Calcare

Selce

Scisto

siliceo

Gusci e 

cascami

calcarei

Gusci e 

cascami

silicei

Biogenica

Sedimenti marini e lacustri regolarmente stratificati, sedimenti fluviali e fluvio-glaciali 

irregolarmente stratificai. 

Sedimenti glaciali non stratificati e incoerenti.

Sedimenti eolici non stratificati ma coerenti.

La trasformazione di un sedimento da incoerente a coerente definisce il processo di 

diagenesi (per disidratazione, pressione meccanica, cementazione operata da carbonati, 

ossidi di Si, Fe, Al e minerali argillosi, seguita da litificazione).

Calcare

Dolomite

CaCO3

CaMg(CO3)2

Chimica

Loess

Dune

Ceneri 

vulcaniche

Tufo

Depositi

moreniciBreccia

Sabbia

grossolana

Frammenti 

di roccia

Arenaria

Conglomerati

Terriccio

Sabbia

Ghiaia

Ciottoli

Pietre

Argillo-scisto 

Limo scisto

Arenaria  

Argilla

Terriccio

Marna

Limo

Sabbia

Clastica

CoerenteIncoerenteCoerenteIncoerenteCoerenteIncoerente

EolicaGlaciale

Frana o

Soliflussione

Fluviale o 

Fluvioglaciale
Marina o Lacustre

Origine

Tab. 2.17 - Origine genetica delle rocce sedimentarie.
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Detrito Soluzioni

Rocce clastiche
Rocce di origine

chimica e biochimica 
Rocce residuali

Diretta
Dopo fissazione

da organismi

AllontanamentoPrecipitazione

Roccia madre

Disgregazione

meccanica

Alterazione

chimica

Fig. 2.50 - Classificazione della rocce sedimentarie basata su considerazione genetiche.
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Fig. 2.51 - Composizione delle rocce sedimentarie (modificata da Mason, 1967 e Turekian, 1968). 
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Fig. 2.52 - Sezione sottile di una roccia sedimentaria (Arenaria). 
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Fig. 2.53 - Sezione sottile di una roccia sedimentaria (Breccia).
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Q

B

Fig. 2.54 - Sezione sottile di una roccia sedimentaria (Tufo) 

Sono visibili fenocristalli di quarzo (Q) e di biotite (B).
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2.7.3 - Le rocce metamorfiche

Le rocce ignee e sedimentarie subiscono trasformazioni nell’associazione minera-

logica e nella struttura in conseguenza di processi di adattamento a condizioni 

chimico-fisiche diverse da quelle caratterizzanti l’ambiente di genesi.

L’insieme delle trasformazioni è definito metamorfismo.

Fattori principali del metamorfismo sono la temperatura e la pressione. 

I processi metamorfosanti hanno inizio a temperature di poche centinaia di gradi e 

continuano fino a circa 800°C, sufficienti a provocare la fusione di quasi tutte le 

rocce.

La pressione capace di indurre fenomeni di metamorfosi viene esercitata dalla 

massa delle formazioni rocciose sovrastanti  o da forze di compressione che si 

sviluppano durante i movimenti tettonici.

L’attività di metamorfismo provoca:

● la dislocazione meccanica, dovuta a rottura, schiacciamento e deformazione 

plastica di una roccia per adattamento dei costituenti litici all’azione della pressione 

differenziale di carico o orientata

● la ricristallizzazione, che si verifica per spostamento dell’equilibrio chimico nelle 

associazioni mineralogiche presenti, conseguente all’incremento della temperatura 

e della pressione, o per variazione dei caratteri chimici del sistema.
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Quasi tutte le rocce metamorfiche evidenziano, in genere, le conseguenze dovute 

all’influenza combinata della deformazione meccanica e della ricristallizzazione 

chimica, differenziandosi per l’intensità degli effetti di ciascuno dei due processi.

Le rocce metamorfiche derivate da rocce ignee vengono distinte dal prefisso orto, 

quelle originatesi da rocce sedimentarie dal prefisso para (Tabella 2.17). 

Quelle originatesi per deformazione meccanica sono dette cataclastiche. 

In assenza di trasformazioni chimiche, tutte le strutture presenti e l’orientamento 

dei minerali sono definiti dall’intensità delle modificazioni subite dai materiali 

preesistenti.

Aumento notevole della temperatura, in mancanza di tensioni differenziali, porta 

alla formazione delle rocce metamorfiche di contatto. 

Presenti nelle aureole che circondano i corpi eruttivi inclusi nella parte più 

superficiale della crosta terrestre, sono caratterizzate da struttura compatta a 

mosaico granulare (struttura cornubianitica), originatasi per processi di 

ricristallizzazione.

Le rocce metamorfiche più diffuse si generano, però, su scala regionale, in aree di 

centinaia di chilometri per processi congiunti di deformazione meccanica e di 

ricristallizzazione. 
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Tab. 2.17 - Classificazione delle rocce metamorfiche (modificata da Schroeder, 1984).

Argilloscisti                        Paragneiss  

Filliti                                    Quarziti                                                   

Micascisti                            Marmi 

Filliti

Micascisti

Ortogneiss

PARA-

Formatesi da rocce sedimentarie, 

in particolare da arenarie, argilliti, calcari

ORTO-

Formatesi da rocce ignee, 

in particolare da granito
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Sono dette rocce dinamometamorfiche o rocce di metamorfismo regionale, e 

possono essere suddivise in:

● rocce di basso grado metamorfico, formatesi in condizioni di forti pressioni e di 

temperature poco elevate, conservano la struttura del materiale litico originario e 

non sono caratterizzate dalla presenza di minerali di neogenesi (Figura 2.55)

● rocce di medio grado metamorfico, si originano a temperature più alte per più 

intensa ricristallizzazione, presentano struttura grossolana e disposizione parallela 

di minerali (miche) o allungata (orneblenda) (Figura 2.56)

● rocce di alto grado metamorfico, si generano a pressioni e temperature molto 

elevate, sono definite da struttura fogliare, da presenza di olivina, pirosseni, 

plagioclasi e da non ben distinguibile orientazione planare. (Figura 2.57)
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Fig. 2.55 - Sezione sottile di una roccia di basso grado metamorfico (Fillite)

(National Geografic by B. Cesare, 2011).

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



130

Fig. 2.56 - Sezione sottile di una roccia di medio grado metamorfico (Micascisto)

Sono visibili i cristalli dei minerali allineati per effetto di pressione elevata

(Tony Kemp - The Australian National Universiry, 2002).
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Fig. 2.57 - Sezione sottile di una roccia di alto grado metamorfico (Gneiss)

(Science Photo Library by A. Pasieka),
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3 - I processi di alterazione della matrice litologica
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Le rocce (ignee, sedimentarie, metamorfiche) e i minerali che le compongono, per 

eventi geologici o per fenomeni erosivi, possono arrivare alla superficie terrestre, 

in condizioni completamente diverse da quelle in cui si sono formati, caratterizzate, 

generalmente, da temperature e pressioni elevate. In queste condizioni, rocce e 

minerali tendono a trasformarsi in forme più stabili, in equilibrio dinamico con la 

variabilità della temperatura, del contenuto d’acqua e dell’attività biotica che 

caratterizza l’ambiente di pedogenesi. 

L’insieme delle modificazioni e dei cambiamenti evolutivi definiscono i processi 

di alterazione. Questi si dividono in: 

● fisici, che portano alla disgregazione del materiale roccioso senza determinarne 

variazioni della composizione chimica e mineralogica (Figura 3.1) 

● chimici, che provocano la completa decomposizione della struttura  e 

dell’associazione ionica dei minerali

I processi fisici e chimici si svolgono contemporaneamente ed è praticamente 

impossibile separarne e distinguerne gli effetti.

In figura (Figura 3.2) sono schematizzate le trasformazioni provocate dai 

meccanismi fisici e chimici di alterazione, attivi nel processo di formazione del 

suolo.
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Fig. 3.1 - Disgregazione di materiale litico provocata da processi fisici (da S. Johson).
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Fig. 3.2 - Schematizzazione dei processi di alterazione.
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3.1 - La disgregazione delle rocce

Tutti i processi di alterazione fisica sono caratterizzarsi dallo stabilirsi, all’interno 

dei materiali rocciosi, di tensioni sufficienti a provocare perdita della coesione, 

frantumazione, incremento dell’estensione superficiale.

Litologia, struttura, compattezza, grado di cementazione ed altre proprietà 

secondarie influiscono sulla suscettibilità di una roccia a soggiacere ai fenomeni 

di disgregazione.

La rottura lungo preesistenti linee di fissione provocano, in tempi brevi, formazione 

di blocchi e frammenti litici.

Discontinuità tra diverse entità mineralogiche induce l’originarsi di materiali molto 

più amminutati.

La disgregazione delle rocce è generalmente provocata dall’azione:

● della variazione della temperatura             

● dei ghiacciai

● dell’acqua  

● del vento

● della cristallizzazione  

● delle entità biotiche
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3.1.1 - Disgregazione per azione della variazione della temperatura

Le rocce esposte all’irraggiamento solare si riscaldano durante il giorno e si 

raffreddano durante la notte, provocando alternanza di fenomeni di espansione e 

di contrazione dei costituenti minerali. 

Tenuto conto che alcuni minerali sono caratterizzate da diversa conducibilità 

termica e da differente coefficiente di dilatazione, gli effetti di questi eventi 

interessano, in particolare, lo strato superficiale delle rocce. Pertanto, permanendo 

gli strati più interni a livello termico diverso le variazioni della temperatura inducono 

stress differenziali che causano fenomeni di sgretolamento e di desquamazione

(Figura 3.3 e Figura 3.4).

La disgregazione procede tanto più spinta quanto più grossolana è la tessitura 

della roccia.

L’insieme dei meccanismi di alterazione indotti da variazione termica definiscono 

il processo di termoclastismo (Figura 3.5).
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Fig. 3.3 - Sgretolamento di una roccia indotto dall’irraggiamento solare.
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Fig. 3.4 - Distacco di lastre di roccia per fenomeno di desquamazione.
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Fig. 3.5 - Fenomeni di termoclastismo in area desertica.
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3.1.2 - Disgregazione per azione dei ghiacciai

La gigantesca massa d’acqua ghiacciata che costituisce un ghiacciaio è potente

agente di alterazione fisica delle rocce.

I ghiacciai, infatti, nel loro lento movimento verso valle, corrodono le superfici 

rocciose con cui vengono a contatto, disgregano le strutture litiche, spingono avanti 

grandi quantità di detriti minerali accumulandole in modo caotico in formazioni 

moreniche (Figura 3.6).

I detriti di dimensioni maggiori spianano e rigano con incisioni quasi paralleli le 

rocce di fondo mentre il materiale più fine le leviga e le arrotonda (Figura 3.7).

Azione di frantumazione si manifesta quando la forte pressione determina la 

fusione del ghiaccio. L’acqua così prodotta rigela nelle fessure e nelle cavità 

spezzando la roccia i cui frammenti vengono trascinati a valle.

I ghiacciai sono stati importanti agenti di disgregazione delle rocce durante il 

Pleistocene (da 104 a 107 anni fa).
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Fig. 3.6 - L'erosione operata dai ghiacciai prende il nome di esarazione: un tipico ghiacciaio alpino 

può essere il punto di partenza dei detriti morenici che vengono trascinati a valle.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



143

Fig. 3.7 - Masso erratico glaciale.

La forma rotondeggiante costituisce indicazione dell’azione di logoramento

subita all’interno della massa di ghiaccio. 
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3.1.3 - Disgregazione per azione dell’acqua

Le acque di pioggia, di fusione dei ghiacciai e dei nevai, per ruscellamento lungo 

le pareti rocciose, asportano materiale solido.

L’energia cinetica dell’acqua corrente porta alla frammentazione sempre più spinta 

dei costituenti minerali trasportati (Figura 3.8).

Il fenomeno è tanto più intenso quanto maggiore è la velocità della massa liquida 

e quanto più accentuata è la pendenza dell’area di scorrimento.

Non trascurabile è l’azione solvente dell’acqua sulla quale esercitano influenza il 

rapporto acqua:materiale roccioso, la durata del contatto tra questi, il grado di 

suddivisione e la solubilità dei composti inorganici.

Sono rappresentate graficamente (Figura 3.9) le relazioni tra profondità, velocità 

dell’acqua e modalità di trasporto e sedimentazione.

Il trasporto dei frammenti di roccia più grossolani avviene per rotolamento

o per saltazione, per trascinamento, cioè, operati dalla corrente di fondo.

Le particelle in sospensione e i costituenti solubilizzati seguono il movimento 

dell’acqua.

Per fenomeno di congelamento, l’acqua presente all’interno delle fessure, 

delle spaccature, dei pori delle rocce passa dallo stato liquido allo stato solido con 

aumento del volume che a 0°C è del 10% (Figura 3.10). 
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La forza d’espansione, pari a circa 1465 Mg  m-2, disintegra la massa litica e può 

rimuovere granuli minerali dai frammenti più piccoli.

L’intensità e la reiterazione del fenomeno determinano il processo di crioclastismo

(Figura 3.11). Al diminuire della temperatura di congelamento aumenta la pressione 

esercitata sulle pareti rocciose. Le forze di espansione dell’acqua che congela 

sono:

T (°C)        P (atm)

0                100

-5                610

-10            1120

-20            1970

Molti tipi di roccia sono caratterizzate da un sistema di punti di frattura (points) 

lungo i quali l’azione del ghiaccio è particolarmente efficace (Figura 3.12).

I fenomeni di gelo e disgelo sono rilevanti dove la temperatura generalmente 

oscilla  sopra e sotto il punto di congelamento dell’acqua. 

Sono notevoli nelle aree di alta montagna, di scarso importanza ai tropici o dove 

l’acqua rimane permanentemente ghiacciata. 

Clasti litici più o meno grossolani, cumuli di ghiaia e di pietrisco mobile, originatisi 

per azione di fenomeni di crioclastismo, si accumulano alla base di pareti rocciose 

fortemente inclinate o verticali (falda di detrito) (Figura 3.13). 
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Fig. 3.8 - Massi trasportati a valle dall’acqua di un torrente di montagna.
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Fig. 3.9 - Schematizzazione delle relazioni tra profondità e velocità dell’acqua 

e modalità di trasporto e di sedimentazione di materiale solido 

(modificata da White, 1982).
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Ghiaccio

Legami a idrogeno stabili

Struttura esagonale
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Fig. 3.10 - Organizzazione strutturale di molecole d’acqua allo stato liquido e allo stato solido.
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Fig. 3.11 - Masso roccioso disintegrato per fenomeno di crioclastismo.
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Fig. 3.12 - Rappresentazione grafica del fenomeno di congelamento dell’acqua presente all’interno 

delle fessure e delle spaccature delle rocce. Il passaggio dell’acqua dallo stato liquido 

allo stato solido avviene con aumento di volume del 10% a 0°C.

La forza d’espansione, pari a circa 1465 Mg · m-2, disintegra la massa litica (Freie Universität Berlin, 2007).
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Fig. 3.13 - Falda di detrito.
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3.1.4 - Disgregazione per azione del vento

La disgregazione delle rocce operata dal vento definisce il fenomeno di erosione

eolica (Figura 3.14).

Differenze della pressione atmosferica possono provocare movimenti dell’aria 

capaci di erodere, quando la velocità è abbastanza elevata, le superfici litiche 

tanto da provocare l’asportazione (deflazione), il trasporto e il deposito a distanze 

anche notevoli del prodotto di alterazione del materiale roccioso (Figura 3.15). 

L’erosione eolica è prevalente nelle regioni aride e nelle aree dove insufficienti 

apporti meteorici non consentono l’insediarsi di sufficiente copertura vegetale. 

Le particelle minerali trasportate dal vento a notevole velocità inducono, altresì, 

azione di abrasione (corrosione) sulle formazioni rocciose. 

Il vento, causando l’innalzamento e il trasporto da una superficie secca solamente 

del materiale più sottile, lascia indietro residui di sabbia o di roccia con formazione 

di dune come sulle spiagge e nei deserti (Figura 3.16).

Materiali costituiti da particelle fini, depositati dal vento nel periodo successivo 

all’ultima glaciazione, sono definiti loess.

Sono presenti negli Stati Uniti, in Germania, in Polonia, in Russia e in Cina (Figura 

3.17).
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I depositi di loess della Siberia, raggiungono spessori di 300 metri (Figura 3.18).

Diversamente dall’acqua in movimento, il vento ha la capacità di trasferire 

sedimenti verso l’alto o verso il basso di un pendio.

L’abilità del vento di erodere entità litiche è inferiore rispetto a quella dell’acqua e 

del ghiaccio.

Recenti indagini hanno dimostrato che dalle particelle più sottili (dust), originatesi 

nell’Africa del Nord (deserto del Sahara) e trasportate dal vento oltre l’Oceano 

Atlantico nello strato più basso dell’atmosfera, deriva la maggior parte del calcio 

e di altri nutrienti che si accerta nei suoli lisciviati presenti nel bacino idrografico 

Amazzonico nell’America del Sud (Figura 3.19).

Allo stesso modo, durante la primavera, le enormi nuvole di polvere generate 

dall’erosione operata dal vento nel deserto di Gobi, in Cina, e trasportate dalle 

tempeste di vento oltre l’Oceano Pacifico arrivano sulla costa occidentale 

degli USA (Figura 3.20). 
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Fig. 3.14 - Monolito eroso dal vento. Deserto bianco - Egitto.
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Fig. 3.15 - Fenomeni di deflazione e corrosione provocati dall’azione 

del vento in aree desertiche dell’Arizona (USA).
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Fig. 3.16 - Fenomeno di deflazione in regione desertica.

Direzione del vento

Particelle più leggere
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Fig. 3.17 - Distribuzione globale dei maggiori depositi loess.
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Fig. 3.18 - Deposito di loess nella Siberia occidentale.
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Fig. 3.19 - Sabbia del Sahara trasportata dal vento oltre le Isole Canarie 
(Foto satellitare NASA, 1999).
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Fig. 3.20 - Enorme nuvola di sabbia che, originatasi il 9 aprile 2001 dal deserto di Gobi (Cina), 

dopo aver attraversato la penisola coreana e superato l’Oceano Pacifico,

raggiungerà la costa occidentale degli USA il 14 aprile 2001

(Foto satellitare NASA, 2001).
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3.1.5 - Disgregazione per azione della cristallizzazione di sali

In particolari circostanze, i cristalli che si formano da soluzioni saline soprasature 

possono provocare la disgregazione delle rocce (Figura 3.21). 

Il sodio solfato, il magnesio solfato e il calcio cloruro sono i sali che agiscono con 

maggiore efficacia. 

L’accrescimento dei cristalli esercita forze sufficienti ad allargare crepe e cavità 

preesistenti nelle strutture litiche o a rimuovere frammenti da rocce porose o 

granulari come le arenarie Figura 3.22).

Anche in molte rocce cristalline come il granito la cristallizzazione di sali può 

dislocare singoli minerali.

Il fenomeno è attivo, in particolare, nelle regioni calde e aride e nelle aree costiere. 
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Fig. 3.21 - Disgregazione di una roccia provocata dalla cristallizzazione di una soluzione salina soprasatura.
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Fig. 3.22 - Alterazione di un’arenaria per dislocazione di singole entità mineralogiche

operata da cristallizzazione di soluzione salina soprasatura e dal vento

(Fotografia di C. Duncan).
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3.1.6 - Disgregazione per azione delle entità biotiche

Anche se in modo più limitato, le entità biotiche partecipano ai processi di disgre-

gazione delle rocce Figura 3.23).    

L’insediamento sulle superfici rocciose compatte di licheni e di muschi crea le 

premesse per lo sgretolamento e la frantumazione della massa rocciosa e 

conferma la contemporaneità e l’interdipendenza dei fenomeni di alterazione fisica 

e chimica (Figura 3.24, Figura 3.25, Figura 3.26 e Figura 3.27).

Successivamente, piante dette colonizzatrici, quali la ginestra, il fico d’India, 

il carrubo e, in seguito, altre essenze arboree, che, per soddisfare le proprie 

necessità nutritive, affondano gli apparati radicali nelle fenditure capillari e 

grossolane delle rocce e, esercitando pressioni dell’ordine di 0,98-1,47 MPa, 

promuovono meccanismi di disintegrazione e di amminutamento (Figura 3.28 e 

Figura 3.29).
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Fig. 3.23 - Insediamento di entità biotiche su rocce basaltiche compatte:                                                    

a) licheni (fotografia M. Dimmitt), b) essenze erbacee, c) essenze arboree.

c)

b)

a)
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Fig. 3.24 - Cavità circolare, profonda circa 10 millimetri, provocata dalla crescita 

di Ochrolechia Parella (lichene a occhio di granchio) su blocchi di arenaria  

(Nature Stone Institute-Edinburg, M. Young, 2004).
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Fig. 3.25 - Lichene squamuloso (Squamarina cartilaginea) insediato su roccia calcarea 

(Fotografia di S. Krejčík - EOL Encyclopedia of Life).
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Fig. 3.26 - a) Micrografia di una sezione sottile dell’interfaccia tra una roccia leucitica e lo Stereocaulon vesuvianum 

dalla quale  risulta evidente la profonda penetrazione del lichene nel substrato litico 

1: lichene,  2: matrice rocciosa finemente amminutata, 3: cristalli bianchi trapezoidali di leucite

(da Adamo et al.,1993).

b) Micrografia (SEM) di rizomorfi (R) di Squamarina cartilaginea che entrano in una roccia calcarea

(da Sanders et al., 1994).

1
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Fig. 3.27 - Prime fasi della formazione del suolo per alterazione biochimica di una roccia 

operata dall’attività di muschi o licheni (combinazione simbiotica di alghe e funghi).

I licheni, in particolare, sono in grado di colonizzare superfici rocciose compatte.

La componente algale fornisce composti caratterizzati da elevato livello di energia,

derivati dal processo di fotosintesi, mentre quella fungina rende disponibili i nutrienti

presenti nel materiale litico. Il segmento bianco = 1 centimetro (Fotografia di R. Weil). 
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Fig. 3.28 - Tronco di una Conifera inserito in un masso di calcare

(Fotografia di K. De Pue - EPOD, 2012).
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Fig. 3.29 - Frantumazione di una roccia granitica 

operata da radici di una Conifera (Thuja occidentalis)

(Fotografia di D. Hugo - EPOD, 2012).
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3.2 - La decomposizione delle rocce

Mentre l’alterazione fisica delle masse litiche procede rapidamente in ambienti 

molto freddi o molto secchi, le reazioni chimiche che decompongono rocce e 

minerali sono molto intense nelle regioni dove le condizioni climatiche sono 

caratterizzate da notevole umidità e da elevata temperatura.

La decomposizione delle rocce è definita da un insieme di reazioni che portano 

alla modificazione delle organizzazioni cristalline e alla trasformazione delle 

associazioni ioniche dei costituenti minerali presenti.

Procede con velocità sempre maggiore mano a mano che, aumentando la 

disgregazione del materiale roccioso, cresce in modo esponenziale la superficie 

di contatto fra costituenti inorganici e agenti di alterazione (Figura 3.30).

L’evoluzione della matrice litologica dipende:

● dalla natura delle entità mineralogiche

● dalla natura degli agenti di alterazione (composizione, stato di dissociazione 

ionica, pH, concentrazione)

● dai parametri che regolano l’equilibrio termodinamico (temperatura, 

pressione, velocità della circolazione dell’acqua, granulometria)

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



173

Lunghezza del lato

2 cm

1 cm

1 mm

0.1 mm

0.01 mm

1 μm

Superficie totale

24 cm2

48 cm2

480 cm2

4800 cm2

48000 cm2

48 m2

2 cm

1 cm

Fig. 3.30 - La velocità di decomposizione aumenta in funzione della disgregazione.
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La decomposizione dei minerali disgregati è definita da reazioni di:

● idratazione e disidratazione   

● solubilizzazione        

● idrolisi 

● acidolisi

● scambio ionico

● ossidazione

● chelazione

Principali agenti della decomposizione sono: H2O, CO2, O2 e gli ioni H+.

3.2.1 - Reazioni di idratazione e disidratazione

Le reazioni di idratazione e disidratazione hanno rilevanza limitata, interessando 

un numero non elevato di minerali che per addizione o rimozione di molecole 

di H2O, formano nuove entità mineralogiche, 

La trasformazione di anidride in gesso costituisce esempio di reazione di 

idratazione:

CaSO4 + H2O  CaSO4 · 2H2O

(anidrite) (gesso)
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Caratterizzata da notevole aumento di volume, può provocare, avvenendo 

all’interna di una massa rocciosa, disgregazione fisica.

Molecole d’acqua indissociate possono legarsi a un minerale, formando nuove 

entità mineralogiche:

5Fe2O3 + 9H2O  Fe10O15  9H2O

(ematite) (ferridrite)

Gli ossidi idratati di ferro e alluminio (per esempio, Al2O3 · 3H2O) costituiscono 

esempi comuni di prodotti di reazioni di idratazione.

3.2.2 - Reazioni di solubilizzazione

Portano in soluzione molti sali solubili per adesione dei dipoli delle molecole 

d’acqua ai cationi e agli anioni presenti nella struttura cristallina del minerale 

conseguente rimozione di questi in soluzione (Figura 3.31)

ll gesso che si scioglie in acqua è un caso di reazione di solubilizzazione:

CaSO4  2H2O + 2H2O  Ca2+ + SO4
2- + 4H2O

(gesso) (acqua) (soluzione) (acqua)

A 20°C la solubilità del sodio cloruro [NaCl] è di 360 g · L-1, quella del gesso 

[CaSO4  2H2O] di 2,6 g · L-1.
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Fig. 3.31 - Solubilizzazione di sodio cloruro [NaCl]. 

I dipoli delle molecole di acqua si orientano intorno ai cationi Na+ e agli anioni Cl-, rimuovendoli in soluzione.
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3.2.3 - Reazioni d’idrolisi

Hanno rilevanza nel processo di decomposizione delle rocce.

Definiscono la decomposizione di sali di acidi deboli e basi forti operata dagli ioni H+

e OH- derivati dalla dissociazione di molecole d’acqua [H2O].

A 20°C, alla presenza di H2O e in assenza di CO2, 14 mg · L-1 di calcio carbonato 

[CaCO3] si decompongono secondo la reazione:

CaCO3 + 2H2O  Ca(OH)2 + H2CO3

(calcio carbonato) (calcio idrossido)

Esempio di reazione d’idrolisi è l’azione dell’acqua sull’ortoclasio (K-feldspato):

KAlSi3O8 + H2O  HAlSi3O8 + K+ + OH-

(ortoclasio) (unità strutturale

della caolinite)

Per la presenza di numero elevato di forti legami Si-O e Al-O (Si>Al), la reazione, 

lenta e confinata alle superfici cristalline, coinvolge, inizialmente, i deboli legami 

K-O.

Il potassio rilasciato è solubile e può essere fissato sulle superfici degli scambiatori 

del suolo, assorbito dalle piante, mobilizzato da cicli biogeochimici o allontanato 

con le acque di percolazione.
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L’idrolisi dell’ortoclasio può continuare per un lungo periodo di tempo con 

decomposizione finale della struttura cristallina originaria in materiali di dimensioni 

<2 μm e acido ortosilicico [H4SiO4]:

HAlSi3O8 + 7H2O  Al(OH)3 + 3H4SiO4

(gibbsite)

L’alluminio non molto solubile e poco mobile ai valori di pH che normalmente si 

accertano nel suolo, è coinvolto nella genesi dei minerali argillosi e degli idrossidi.

L’acido ortosilicico, abbastanza solubile, se presente in quantità più elevate di 

quelle necessarie alla formazione di minerali argillosi, è generalmente rimosso 

per lisciviazione.
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3.2.4 - Reazioni d’acidolisi

L’alterazione chimica delle rocce è accelerata dalla presenza di acidi, che 

aumenta l’attività degli ioni H+ nell’acqua.

Per esempio, quando CO2 si solubilizza nella soluzione del suolo (processo 

incrementato dalla respirazione delle entità microbiche e delle radici delle 

piante), l’acido carbonico [H2CO3] originatosi favorisce la solubilizzazione del 

calcio carbonato [CaCO3]:

CO2 + H2O = H2CO3  H+ + HCO3
-

(ione bicarbonato)

CaCO3 + H2CO3  Ca2+ + 2(HCO3
-)

(calcio carbonato) (calcio bicarbonato)

L’acidolisi dell’anortite (Ca-feldspato):

CaAl2Si2O8 + H2CO3  CaCO3 + H2Al2Si2O8

(anortite)

H2Al2Si2O8  H2O + Al2O3 + 2SiO2

procede per rimozione iniziale del Ca2+ dalla struttura cristallina del minerale 

operata da ioni H+ e successiva formazione di CaCO3 (Figura 3.32).                              
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2CO2 + 2H2O              2H2CO3

Ca2+ 2H+

+

2HCO3
-

Ca-feldspato

Calcite

Ca(HCO3)2

CaCO3 + H2O + CO2    

Fig. 3.32 - Reazione d’acidolisi dell’anortite (Ca-feldspato).
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3.2.5 - Reazioni di scambio ionico

Lo scambio di ioni tra minerali e soluzioni acquose percolanti può provocare 

fenomeni di alterazione.

Per esempio, per la rimozione del potassio, che costituisce parte integrante della 

struttura, le miche subiscono trasformazione e distorsioni irreversibili.

La diminuzione del contenuto di potassio provoca incremento della superficie speci-

fica, dell’idratazione e della capacità di scambio cationico delle entità mineralogiche 

che si vanno formando.

Lo scambio di ioni procede dall’esterno all’interno delle particelle ed è favorito 

dall’amminutamento del minerale (Figura 3.33).
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Ioni idratati scambiabili

-K, +H2O -K, +H2O -K, +H2O

+K, -H2O+K, -H2O+K, -H2O

Mica

CSC = 0

Illite

CSC = 20-40
Vermiculite

CSC = 150

Ione K+ disidratato K+ Na+ Ca2+ Mg2+

Contenuto di potassio 

10% 6-8% 4-6% <1%

Aumento dell’idratazione, della superficie specifica, della CSC

●

●

●●

●

●

●

●●●●

●●

● ● ●

●

● ●●

●●●

● ●

Fig. 3.33 - Schematizzazione del processo di trasferimento del potassio dallo spazio interstrato 

delle miche alle posizioni di scambio presenti sulle superfici di minerali argillosi di tipo 2:1 di neogenesi.
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3.2.6 - Reazioni di ossidazione

I minerali che contengono elementi in forma ridotta [FeII, MnII o SII] sono 

particolarmente suscettibili a  reazioni di ossidazione con formazione di FeIII, MnIII, 

MnIV, SVI

Il ferro è generalmente presente nei minerali primari nella forma bivalente [FeII] o 

ferrosa. Quando le rocce contenenti tali minerali sono esposte all’aria in condizioni 

di umidità, il ferro è facilmente ossidato (perde un elettrone) e assume la forma 

trivalente [FeIII] o ferrica:

FeII  FeIII + e-

La variazione di carica altera la neutralità elettrostatica del cristallo e favorisce 

l’allontanamento di cationi dal reticolo, provocando la disintegrazione della struttura 

cristallina, la formazione di ossidi e idrossidi caratterizzati da colorazione rossastra 

[Fe] o nerastra [Mn] (Figura 3.34). 

Esempio di reazione di ossidazione è:

(idrolisi)

3MgFeSiO4 + 2H2O  H4Mg3Si2O9 + SiO2 + 3FeO

(olivina) (serpentino) (ossido di FeII)

(ossidazione)

4FeO + O2 + 2H2O  4FeOOH

(idrolisi)
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Pirosseno (Ferrosilite)

FeSiO3

SiO2

Fe2+

O2

Fe3+

H2O

Ossido di ferro

(Ferridrite)

Ematite -  Fe2O3

Il pirosseno si decompone

in silice e ferro ferroso

Il ferro ferroso è ossidato

a ferro ferrico

Il ferro ferrico si combina

con l’acqua e precipita

come ossido di ferro

Fig. 3.34 - Formazione di ematite per decomposizione e ossidazione di un pirosseno [FeSiO3].
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3.2.7 - Reazioni di complessazione

Si tratta di reazioni di equilibrio che consentono a leganti mono o polidentati di 

occupare alcune posizioni nella sfera di coordinazione di un catione metallico con 

formazione di struttura ad anello più o meno stabili.

Molte sostanze organiche, prodotte dalla decomposizione di residui vegetali o 

originate da attività microbica (acido ossalico, acido citrico, acido tartarico, 

macromolecole di acidi fulvici e acidi umici) possono complessare (chelare) alcuni 

cationi (per esempio, Al), anche direttamente dalle superfici dei minerali, 

accelerando i processi di alterazione.

Per esempio, l’acido ossalico forma un complesso solubile con l’alluminio presente 

nella struttura cristallina della muscovite:

K2Al4[Si6Al2]O20(OH)4 + 6C2O4H2 + 8H2O  2K+ + 8OH- + 6C2O4Al+ + 6H4SiO4

(muscovite) (acido ossalico) (complesso

solubile)

Procedendo verso destra, questa reazione distrugge la struttura della muscovite 

rilasciando ioni K+ necessari per la nutrizione delle piante. 
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Nel caso della decomposizione dell’albite per reazione di complessazione:

NaAlSi3O8 + 4H+ + C2O4
2- + 4H2O  C2O4Al+ + 3H4SiO4 + Na+

(albite) (complesso

solubile)

il legante organico ossalato è l’anione che si forma per dissociazione dell’acido 

ossalico a pH ≥4,2.

Esso complessa lo ione Al3+ liberato per idrolisi e protonazione dell’albite. 

Il risultante complesso solubile previene la formazione della caolinite.

L’anione ossalato è comunemente presente nella soluzione del suolo associato 

all’attività vitale dei microrganismi, funghi in particolare, peculiarmente nella 

rizosfera.

Anioni organici prodotti dalle entità microbiche giocano un ruolo significativo nel 

processo di weathering dei minerali in prossimità delle radici delle piante dove la 

loro concentrazione può raggiungere valori abbastanza elevati (Figura 3.35).
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Glicina Acido gluconico

Acido citrico Acido tartarico

Fig. 3.35 - Tipica struttura di chelati formati dagli acidi organici di basso peso molecolare: 

glicina, acido gluconico, acido citrico e acido tartarici. 
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3.2.8 - Stabilità all’alterazione dei minerali

Considerando l’energia necessaria per lo stabilirsi di diversi tipi di legame fra gli ioni 

che caratterizzano la composizione dei minerali, si può affermare che risultano più 

resistenti i legami formati con maggiore dispendio energetico (Tabella 3.1).

I legami Si-O sono i più saldi, quelli Al-O risultano i meno stabili.

Scarsa resistenza all’alterazione oppongono i legami fra cationi non strutturali e 

ossigeno [Mg-O, Ca-O, Na-O e K-O] la cui energia di formazione non supera 

i 3850,6 kJ · mole-1.

La stabilità all’alterazione di ogni minerale è funzione, in definitiva, della specifica 

composizione, della struttura e dell’energia totale di tutti i legami presenti.

L’alterazione dei minerali inizia  dai punti di maggiore debolezza. 

Quanto più elevato è il numero dei punti deboli esposti all’aggressività degli agenti 

capaci di operare decomposizione, tanto più rapida sarà la velocità del processo 

d’alterazione.

Si riporta (Tabella 3.2) la natura del legame che caratterizza diversi tipi di silicati 

comunemente presenti nel suolo.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



189

Tab. 3.1 - Energia di formazione di legami catione-ossigeno.
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Catione kJ · mole-1

Si4+

Al3+

Fe3+

Mg2+

Ca2+

H+ (in OH)

Na+

K+

13164,9 - 13030,9

7868,8  - 7512,7

3850,6

3821,3

3515,4

2157,8

1349,2

1252,8
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Tipo di struttura Classi

Unità del silicato

Formula strutturale

Atomi di O 

condivisi 

da ciascun 

atomo di Si

Legami più deboli Esempi

Reticolo tridimensionale

Maglie esagonali

Catene singole

Catene doppie

Tetraedri indipendenti

Tectosilicati

Tectosilicati

Fillosilicati

Inosilicati

Inosilicati

Nesosilicati

SiO2

SiO2 con sostituzioni di Al 

Si2O5
2-

SiO3
2- con sostituzioni di Al

Si4O11
6- con sostituzioni di Al

SiO4
4-

4

4

3

2,5

2

0

Si-O

Con cationi (K+, Na+, Ca2*) 

Con cationi interstratificati 

(in genere K+)

Con cationi bivalenti o altri

cationi

Con cationi bivalenti o altri 

cationi

Con cationi bivalenti

Quarzo

Feldspati

Miche

Pirosseni

Anfiboli

Olivine

* I sorosilicati [Si2O7
6-] (per esempio, epidote) e i ciclosilicati [Si2O16

12-] (per esempio, tormalina) 

non sono comunemente presenti nel suolo

Tab. 3.2 - Natura del legame e legami più deboli in diversi tipi di silicati comunemente presenti nel suolo, 

disposti in ordine di stabilità decrescente* (Churchman e Lowe, 2012).
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3.2.9 - Sequenze di alterazione 

Possono essere considerate successioni di minerali disposti in ordine di maggiore 

o minore stabilità.

La sequenza d’alterazione meglio conosciuta è basata sull’ordine di cristallizza-

zione dei minerali (serie di Bowen)  (Figura 3.36).

Fra i silicati presenti nelle rocce, la successione progressiva cristallizzazione da 

una roccia ignea fusa determina con buona approssimazione la stabilità dei 

minerali durante i processi di decomposizione.

Sono meno stabili i minerali (per esempio, olivina e anortite) che si sono formati per 

primi alle temperature più elevate.

La sequenza a persistenza crescente secondo 13 classi, proposta da Jackson 

(1968) (Figura 3.37), valida per la frazione minerale del suolo con dimensioni 

<2 m, deve essere intesa come risultato di un processo di alterazione già 

avvenuto (Tabella 3.3).
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Minerali ferromagnesiaci Minerali non ferromagnesiaci

Olivina (1) Anortite (4)

Iperstene (2a) Ca-Plagioclasio (4)  

Augite (2a)
Ca-, Na-Plagioclasio (4)

Orneblenda (2b)
Na-, Ca-Plagioclasio (4)

Albite (4)
(Na-Plagioclasio)Biotite (3)

Ortoclasio (4)
(K-Feldspato)

Muscovite (3)

Quarzo (4)

Numero di atomi di ossigeno condivisi tra i 

tetraedri di Si adiacenti
Struttura degli alluminosilicati

Nessuno

2

2-3

3

4 (tutti)

1 Nesosilicati

2a Inosilicati

2b Inosilicati

3 Fillosilicati

4 Tectosilicati

Temperature meno elevate

Temperature elevateS

T

A

B

I

L

I

T

À

C

R

E

S

C

E

N

T

E

O

R

D

I

N

E

D

I

C

R

I

S

T

A

L

L

I

Z

Z

A

Z

I

O

N

E

Fig. 3.36 - Ordine di cristallizzazione dei minerali (serie di Bowen).
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Fig. 3.37 - Marion L. Jackson (30 Novembre 1914 - 21 Dicembre 2002) ha iniziato la sua

formazione scientifica presso l’Università del Wisconsin in Madison, dove ha conseguito

il titolo di Ph.D nel 1939. 

Dal 1939 al 1941, ha svolto il ruolo di postdoctoral fellow nel Dipartimento di Scienza del 

Suolo della stessa Università. Successivamente, dal 1941 al 1942 è stato istruttore, dal 

1942 al 1945 assistant professor,  dal 1946 al 1950  professore associato, dal 1950 al 1974 

professore di Scienza del Suolo, dal 1974 Franklin Hiram King Professor di Scienza del 

Suolo. 

La sua notevole attività di ricerca è documentata da oltre 240 pubblicazioni scientifiche, 

dai testi "Soil Chemical Analysis" e "Soil Chemical Analysis - Advanced Course" e da 14 

capitoli di altri libri. 

Messe a punto innovative metodologie analitiche, indispensabili per approfondire le 

conoscenze della Chimica e della Mineralogia del Suolo, le indagini scientifiche di Marion 

L. Jackson su l’alterazione chimica dei minerali presenti nella pedosfera hanno portato

alla definizione della sequenza della stabilità dei minerali argillosi.

Nel decennio 1960 - 1970, ed anche negli anni successivi, ha coordinato le ricerche

interdisciplinati sui minerali trasportati dal vento, condotte in collaborazione con le 

Università di Chicago, della California e delle Hawaii, e con il National Center for 

Atmospheric Research at Boulder del Colorado.

Separata con un metodo specifico la frazione più sottile (1-10 µm) del quarzo presente in 

campioni di argilliti, sedimenti pelagici, loess, detriti glaciali, terra rossa e valutatone per 

spettrometria di massa il valore del rapporto isotopico dell’ossigeno (18O/16O), ha 

accertato le condizioni termiche di genesi del materiale litico di provenienza: bassa

temperatura (argilliti) e temperatura elevata (rocce ignee e metamorfiche)

Messa in evidenza sperimentalmente l’inversa proporzionalità tra contenuto di selenio

nel sangue degli abitanti di numerosi stati U.S.A e di molte province della Cina e 

manifestarsi di fenomeni di senescenza precoce e aumento di malattie cardiache,

Mario L, Jackson ha proposto l’uso di questo elemento come integratore alimentare.

Oltre ad affermarsi come docente di straordinario carisma, il Professor Jackson è stato

ricercatore di esemplare integrità scientifica, di notevolissima intuizione, di eccezionale

capacità di sintesi, maestro di vita, uomo generoso e di grande apertura mentale.                                                                                                        
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Indice Minerali tipici

Fasi iniziali della pedogenesi (suoli giovani)

1

2

3

4

5

6

Gesso, Solfuri, Aliti, Sali solubili

Calcite, Dolomite, Apatite

Olivina, Anfiboli, Pirosseni

Biotite, Glauconite, Clorite, Nontronite

Feldspati (Albite, K-feldspati)

Quarzo

Fasi intermedie della pedogenesi

7

8

9

Muscovie, Illite

Vermiculite, Fillosilicati 2:1 interstratificati

Smectiti, Al-clorite

Fasi avanzate della pedogenesi (suoli molto alterati)

10

11

12

13

Caolinite, Halloysite

Gibbsite, Allofane

Ossidi di ferro (Goethite, Ematite)

Ossidi di titanio (Anatase, Rutilo, Ilmenite), Zircone, Corundum

Tab. 3.3 - Indici di alterazione dei minerali aventi dimensioni delle argille

(Jackson, 1968). 
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4 - I prodotti dell’alterazione
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4.1 - La mobilità degli ioni e il potenziale ionico

I prodotti dei processi di decomposizione possono essere allontanati dall’ambiente 

di pedogenesi come ioni, complessi ionici, particelle colloidali in mezzo acquoso, 

partecipare a cicli biogeochimici o formare minerali argillosi e ossidi e idrossidi di 

numerosi elementi.

La mobilità degli ioni risulta funzione del potenziale ionico, caratteristica 

fondamentale di ciascun elemento, espressa dal rapporto tra carica ionica (z) e 

raggio ionico (r).

Tenuto conto che il potenziale ionico è misura della densità di carica (carica ionica 

per unità di superficie), il comportamento dei diversi ioni in soluzione risulta 

funzione della capacità di ciascuno di essi di attrarre molecole d’acqua.

Come riportato in figura (Figura 4.1), gli ioni possono essere suddivisi in tre gruppi.

Gli ioni con potenziale ionico uguale o inferiore a 30 (K+ = 7.5; Na+ = 10; Ca2+ = 20; 

Fe2+ = 27; Mg2+ = 30), capaci di circondarsi di molecole d’acqua non distorte, 

risultano solubili e facilmente lisciviabili.

Gli ioni con potenziale ionico compreso tra 30 e 95 (Fe3+ = 47; Al3+ = 59) attraggono 

tanto fortemente l’atomo di ossigeno di ciascuna molecola d’acqua da indebolire il 

legame covalente O:H e provocare l’allontanamento di uno ione H+.
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Questi ioni precipitano come idrossidi, restano nell’ambiente di alterazione, e 

partecipano alla neogenesi dei minerali argillosi.

Gli ioni con potenziale ionico maggiore di 95 inducono rimozione completa di 

entrambi gli ioni H+ dalla molecola d’acqua e formano con l’ossigeno ossianioni

solubili.

Il potenziale ionico, pur descrivendo bene la mobilità degli ioni nel processo globale 

di alterazione delle rocce, è inadeguato a chiarire il comportamento chimico delle 

entità ioniche nel suolo.

L’ordine di mobilità degli ioni, accertato sperimentalmente dal rapporto tra 

contenuto percentuale nelle acque correnti e nella matrice litologica, è, infatti, 

differente da quello che potrebbe essere previsto dai valori di potenziale ionico:

Ca2+ > Na+ > Mg2+ > K+ > Si4+ > Fe3+ > Al3+

in conseguenza di:

● diversa velocità di alterazione dei minerali

● immobilizzazione di alcuni ioni [K+, Mg2+] nella struttura cristallina dei 

minerali argillosi

● scambio ionico

● assorbimento selettivo operato dalle piante
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Fig. 4.1 - Suddivisione degli elementi in funzione del valore del potenziale ionico.
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4.2 - I minerali argillosi

Hanno struttura analoga a quella già descritta per i fillosilicati, classe di silicati alla 

quale appartengono. 

I minerali argillosi, tuttavia, si differenziano per :

● numero e ordine di successione dei fogli tetraedrici e ottaedrici che 

consentono l’individuazione delle strutture:

dimorfica o di tipo 1:1 o TO

trimorfica o di tipo 2:1 o TOT

tetramorfica o di tipo 2:1:1 o TOTO

● tipo di legame tra strato e strato e specie di cationi presenti negli spazi 

interstrato

● valore della spaziatura basale (d) definito dal numero di fogli che 

compongono lo strato, dal tipo di legame tra strato e strato e dalle dimensioni 

dello spazio interstrato 

● carica di strato (c) che, riferita alla formula unitaria, corrisponde per 

convenzione a metà della cella unitaria relativa

● specie di cationi presenti in coordinazione ottaedrica che porta alla 

suddivisione dei fillosilicati in diottaedrici e triottaedrici

● morfologia (Tabella 4.1)
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Prima dell’introduzione delle unità del Sistema Internazionale (SI), le cariche presenti sulle superfici 

dei minerali del suolo erano espresse in termini di peso equivalente, che può essere definito come 

la massa (o il peso) di un elemento che porta la stessa quantità di carica (+) o (-) di 1 grammo di ioni 

H+.

Il peso equivalente di un elemento è pari alla sua massa atomica (g) divisa per la sua valenza. 

Per H come H+ il peso equivalente è chiaramente 1, per K come K+ il peso equivalente è 39/1, e per 

il Ca come Ca2+ il peso equivalente è 40/2 = 20.

La capacità di scambio (CSC) di uno scambiatore del suolo era definita in millequivalenti (meq) per 

100 grammi.

Con le unità SI, viene consigliata come unità di carica per i cationi, gli anioni e le superfici degli 

scambiatori la mole (mol) che corrisponde al peso equivalente. 

Così, lo ione H+ è caratterizzato da 1 mol di carica (+), e le moli di carica di altri cationi e anioni sono 

date dalla loro massa molare divisa per la valenza. 

Per gli scambiatori inorganici e organici presenti nel suolo la più appropriata unità SI è la centimole

(cmol) di carica(+) · kg-1, numericamente uguale a meq · 100 g-1.
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Gruppo
Tipo di 

struttura

Dimensioni

(m)

Area superficiale

specifica (m2 · g-1) Spaziatura 

basale (nm)

Carica netta

(cmol+ · kg-1)

Capacità di 

espansione
Morfologia

Esterna Interna

Caolinite

Illite

Smectite

Vermiculite

Clorite

Allofane

Imogolite

1:1

2:1

2:1

2:1

2:1:1

Amorfa

~Cristallina

0,1-5,0

0,1-2,0

0,01-1,0

0,1-0,5

0,1-2,0

Ø 0,003-0,005

Ø 0,002

5-30

50-100

80-150

20-120

70-150

700-1000

900-1100

-

5-100

550-650

600-700

-

-

-

0,71

1,00

1,00-2,00

1,00-1,50

1,40

-

-

1-15

10-40

80-120

100.120

10-40

10-40 (+5-30)

17 (+40)

Nessuna

Bassa

Elevata

Elevata

Variabile

-

-

Laminette esagonali

Lamellare

“

“

“

Nanosfere cave

Nanotubi

Tab. 4.1 - Caratteristiche più significative dei minerali argillosi

che con maggiore frequenza si accertano presenti nel suolo.
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4.2.1 - Minerali argillosi a struttura dimorfica o di tipo 1:1

4.2.1.1 - Gruppo della caolinite e del serpentino

Questo gruppo contiene due sottogruppi, diottaedrico e triottaedrico.

Appartengono al sottogruppo diottaedrico la caolinite, la nacrite e la dickite.

La caolinite che è la più diffusa nel suolo, prende il nome da Kau-Ling, collina 

cinese della Provincia di Kiangsi, dalla quale in origine proveniva il materiale 

utilizzato per la produzione di porcellane.

Si accerta abbondante nei suoli molto alterati che si sono formati in ambiente 

climatico caldo-umido, anche se una piovosità assai elevata ne può provocare 

la genesi nei suoli delle regioni a clima temperato.

La caolinite presente nelle formazioni pedologiche che caratterizzano aree molto 

più fredde (per esempio, Scozia), si è formata, con molta probabilità, per processi 

di weathering preglaciali (Wilson et al.,1984).

Fasi interstratificate caolinite-smectiti (e, come sarà precisato successivamente, 

anche halloysite-smectiti) sono state individuate in molte parti del Mondo (Scozia, 

Canada, Africa, Australia, America Centrale, India, Giappone, Cina e USA) 

(Churchman, 2000). Più di recente, in Italia (Sardegna) (Vingiani et al., 2004).      
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La caolinite, la cui struttura è caratterizzata da sovrapposizione di un foglio 

tetraedrico e di un foglio ottaedrico (strato TO), che si ripete periodicamente lungo 

l’asse c, è il minerale tipico di questo gruppo. 

Dalla schematizzazione (Figura 4.2, Figura 4.3 e Figura 4.4), appare evidente come 

il foglio ottaedrico di ogni strato rivolge il piano di ioni OH verso il foglio tetraedrico 

dello strato sottostante determinando forti legami a idrogeno [OH…O] che 

conferiscono alla struttura notevole stabilità, impediscono l’espansione e 

mantengono l’area superficiale specifica tra 10 e 30 m2 · g-1. 

La spaziatura basale è di circa 0,710 nm risulta dalla somma di 0,210 nm, spessore 

del foglio tetradrico, 0,230 nm, spessore del foglio ottaedrico e 0,270 nm, spessore 

dello spazio interstrato.

La formula Al2Si2O5(OH)4, rende evidente l’assenza di sostituzioni isomorfe 

eterovalenti.

Per costante presenza di Al3+ in coordinazione ottaedrica, la caolinite è minerale 

diottaedrico.

La capacità di scambio cationico (CSC) varia generalmente da 5 a 10 cmol+ · kg-1

ed è riferibile a dissociazione di gruppi OH presenti ai margini dei cristalli.

Laminette a contorno pseudo esagonale definiscono la morfologia della caolinite 

(Figura 4.5, Figura 4.6, Figura 4.7).
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O

OH

Al

Si

Fig. 4.2 - Schematizzazione della struttura della caolinite (modificata da Grim, 1953).
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O2-

Si4+

Al3+

Fig. 4.3 - Schema strutturale della caolinite (modificato da Sparks, 2003).
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0,210 nm

0,230 nm

0,270 nm

0
,7

1
0

 n
m

T

O

T

6 O

4 Si

4 O + 2 OH

4 Al

6 OH

6 O

4 Si
Cella unitaria

Al4Si4O10(OH)8

Formula unitaria

Al2Si2O5(OH)4

Legami a ponte

a idrogeno

Ossigeno (O) Ossidrile (OH) Alluminio (Al) Silicio (Si)

Fig. 4.4 - Struttura della caolinite.
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5,0 m

Fig. 4.5 - Micrografia (SEM) di caolinite (OMNI Laboratories Inc., 2000).
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5,0 μm

Fig. 4.6 - Micrografia (SEM) di caolinite

(M. Roe - Macauly Institute, 2004 - Website of the Clay Minerals Group).
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0,25 μm

Fig. 4.7 - Micrografia TEM di caolinite. 
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I minerali diottaedrici dickite e nacrite si differenziano della caolinite per avere, 

rispettivamente, struttura a due strati (1,400 nm) e a più strati (4,300 nm).

Il serpentino è minerale triottaedrico per prevalente presenza di Mg2+ e Fe2+ in 

coordinazione ottaedrica. 

Formula ideale di questo sottogruppo è Mg3Si2O5(OH)4.

Fra la specie triottaedriche, il crisotilo, l’antigorite e la lizardite si accertano 

comunemente nel suolo. 

La morfologia e la struttura, peculiarmente differenti. sono tra le caratteristiche 

fondamentali per distinguere i diversi minerali del serpentino (Figura 4.8).

I suoli derivati dal gruppo del serpentino sono poco profondi, raramente coperti da 

vegetazione, scarsamente produttivi e soggetti ad erosione.

4.2.1.2 - Gruppo dell’halloysite

L’halloysite prende il nome da Omalius d’Halloys (1707-1789) che per primo la 

individuò. 

Ha composizione e struttura analoghe a quelle della caolinite.

Si accertano una halloysite a 1,000 nm di formula Al2Si2O5(OH)4 · 2H2O (endellite) 

(Figura 4.9, Figura 4.10 e Figura 4.11) e una halloysite a 0,700 nm di formula 

Al2Si2O5(OH)4 (metahalloysite). 
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500 µm

Fig. 4.8 - Micrografia SEM del crisotilo.
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Si distinguono per la presenza nello spazio interstrato dell’halloysite a 1,000 nm 

di un livello monomolecolare di acqua, di spessore di circa 0,560 nm che assicura 

i legami a ponte a idrogeno tra strato e strato.

Per perdita di acqua, l’halloysite a 1,000 nm può passare irreversibilmente ad 

halloysite a 0,700 nm. 

L’halloysite è espandibile e presenta area superficiale specifica di circa 800 m2 · g-1.

La capacità di scambio cationico (CSC) varia da 20 a 25 cmol+ · kg-1.

I cristalli di halloysite hanno tipica morfologia tubolare (Figura 4.12). 

Morfologia sferoidale caratterizza l’halloysite formatasi dall’alterazione di materiali 

vulcanici (Figura 4.13, Figura 4.14).

Come la caolinite, l’halloysite può formare fasi interstratificate con le smectiti. 

E’ stato accertato, tuttavia, che queste entità si originano in condizioni diverse 

da quelle che portano alla formazione di interstrati caolinite-smectiti. 

Delvaux e Herbillon (1995) hanno dimostrato che, in generale, gli strati misti 

halloysite-smectiti si formano in suoli derivati da ceneri vulcaniche in ambienti 

(normalmente alcalini) simili a quelli dove si originano le smectiti ma caratterizzati 

da maggiore percolazione dell’acqua.
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O

OH

Al

Si

H2O

Fig. 4.9 - Schema strutturale della halloysite a 1.000 nm (modificata da Grim, 1953).
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Fig. 4.10 - Schema strutturale della halloysite a 1.000 nm (modificato da Sparks, 2003)
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0,210 nm

0,230 nm

0,560 nm

T

T

O

6 O

4 Si

4 O + 2 OH

4 Al

6 OH

4 H2O

6 O

4 Si

Legami a ponte

a idrogeno

Legami a ponte

a idrogeno

1
,0

0
0

 n
m

Ossigeno (O) Ossidrile (OH) Acqua (H2O) Alluminio Silicio (Si)

Cella unitaria

Al4Si4O10(OH)8 · 4H2O

Formula unitaria

Al2Si2O5(OH)4 · 2H2O

Fig. 4.11 - Struttura dell’halloysite a 1.000 nm.
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1m

Micrografia (SEM) di halloysite sferoidale

2 m

Fig. 4.12 - Micrografia (SEM) di halloysite tubulare. 
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1 μm

Fig. 4.13 - Micrografia (SEM) di halloysite sferoidale.
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Fig. 4.14 - Micrografia a trasmissione di uno sferoide di halloysite. Si nota la parte centrale della particella 

più trasparente al raggio elettronico (x 70000) (da Violante e Violante, 1975).
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4.2.3 - Minerali argillosi a struttura trimorfica o di tipo 2:1

4.2.3.1 - Gruppo del talco e della pirofillite

I minerali di questo gruppo presentano la forma più semplice dello strato 2:1. 

La struttura TOT è definita da un foglio ottaedrico inserito tra due fogli tetraedrici 

(§ 2.5.5). 

La pirofillite è fillosilicato diottaedrico [Al2Si4O10(OH)2], il talco triottaedrico

[Mg3Si4O10(OH)2] (Figura 4.15).

In questi minerali la spaziatura basale, corrispondente alla distanza che intercorre 

fra due strati sovrapposti lungo l’asse cristallografico c, ha valore, rispettivamente, 

di 0,960 e 0,930 nm.

Deboli forze di van der Waals tengono uniti i pacchetti strutturali.

4.2.3.2 - Gruppo delle miche

Nei fogli tetraedrici delle miche, uno ione silicio su quattro è sostituito da alluminio. 

Le cariche negative risultanti sono neutralizzate da ioni K+ che si inseriscono tra 

gli strati sistemandosi nelle cavità esagonali dei fogli tetraedrici adiacenti e 

contribuiscono ad assicurarne la saldatura (Figura 4.16, Figura 4.17, Figura 4.18).

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



220

a)

Si OMg OH

a) b)

Si OAl

Fig. 4.15 - Struttura a) della pirofillite (diottaedrica) e b) del talco (triottaedrica)

(modificata da Essington, 2004).
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Si

Fig. 4.16 - Schematizzazione della struttura della muscovite (modificata da Grim, 1953).
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Fig. 4.17 - Schema strutturale della muscovite (modificato da Sparks, 2003).
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Ossigeno (O) Ferro, Magnesio

(FeII, Mg)

Silicio, Alluminio

(Si, Al)

Cella unitaria

K2(FeII, Mg)6(Si, Al)8O20(OH)4

Formula unitaria

K(FeII, Mg)3(Si, Al)4O10(OH)2

0,210 nm

0,210 nm

0,230 nm

0,350 nm

1
,0

0
0

 n
m

6 O
4 (Si, Al)

4 O + 2 OH

6 (FeII, Mg)

4 O + 2 OH

4 (Si, Al)

6 O
4 (Si, Al)

2 K

T

T

T

O

Ossidrile (OH) Potassio (K)

6 O

Fig. 4.18 - Struttura di una mica triottaedrica (biotite).
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In conseguenza di distorta simmetria strutturale, gli ioni K+ possono incastrarsi, 

però, solo parzialmente nelle cavità esagonali  ditrigonali tenendo distanziati di 

0,070-0,080 nm i motivi strutturali fondamentali TOT (Figura 4.19). 

La spaziatura basale risulta di 1,000 nm.

La muscovite [KAl2(AlSi3)O10(OH)2], mica diottaedrica, è tra i silicati più resistenti 

ai processi di alterazione. 

Al contrario, la biotite [K,Mg,Fe)3(AlSi3)O10(OH)2] e la flogopite

[KMg3(AlSi3)O10(OH)2], miche triottaedriche, si alterano molto rapidamente.
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 260 nm

Fig. 4.19 - Per distorta simmetria strutturale, gli ioni K+ possono incastrarsi solo parzialmente 

nelle cavità esagonali tenendo distanziati di 0,070-0,080 nm i motivi strutturali fondamentali TOT.
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4.2.3.3 - Gruppo dell’illite

Prende il nome dallo Stato Americano dell’Illinois.

Il termine illite è utilizzato per i minerali di questo gruppo finemente amminutati, 

mentre le particelle più grossolane sono frequentemente definite miche idratate.

Il gruppo comprende politipi la cui struttura si differenzia da quella delle miche per 

più limitata sostituzione di Al3+ al posto di Si4+ nei tetraedri, maggiore variabilità del 

contenuto di K+, presenza di molecole d’acqua nello spazio interstrato e minore 

regolarità nella sovrapposizione degli strati.

Sono presenti nella frazione argillosa di Mollisuoli, Alfisuoli, Spodosuoli, Aridisuoli, 

Inceptisuoli e Entisuoli. 

Le illiti possono essere classificate in funzione degli ioni presenti in coordinazione 6 

[Al3+, Fe2+, Mg2+].

Sono minerali diottaedrici quelli derivati dalla muscovite:

K Al2O2(OH)2 AlSi3O8

(ottaedro) (tetraedro)

Sono minerali triottaedrici quelli derivati dalla biotite:

K (Mg, Fe2+)3O2(OH)2 AlSi3O8

(ottaedro) (tetraedro)
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Mx+y (Mgx Al2-x)(Aly Si4-y)O10(OH)2 · nH2O è la formula unitaria, con x + y variabile da 

0,6 a 1,0, che riportata come:

C = +0,75 C = -0,75

K0,58M0,17 C ottaedrica = -0,25 C tetraedrica = -0,50

(Fe3+
0,20Mg0,25Al1,55 (Al0,50Si3,50)O10(OH)2 · nH2O

consente di evidenziare la variabilità delle sostituzioni isomorfe eterovalenti negli 

ottaedri e di calcolare la carica di strato (C = -0.75), prevalentemente (C = +0.58) 

neutralizzata dal potassio [K] e parzialmente (C = +0.17) da altri cationi [M].

Ha struttura compatta e la spaziatura basale è di circa 1,000 nm.

La capacità di scambio cationico (CSC) varia da 20 a 40 cmol+ · kg-1.

L’area superficiale specifica è compresa tra 10 e 30 m2 · g-1.

A differenza delle miche, che hanno abito cristallino ben definito, l’illite non 

presenta tipica morfologia (Figura 4.20).

La glauconite è un termine a struttura micacea analoga a quella dell’illite con 

alluminio ottaedrico sostituito da rilevanti quantità di ferro [Fe2+ e Fe3+] e da 

magnesio.
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3,33 m

Fig. 4.20 - Micrografia (SEM) di illite (OMNI Laboratories Inc., 2000).
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4.2.3.4 - Gruppo delle smectiti e della montmorillonite

Il gruppo comprende la montmorillonite, la beidellite e la nontronite, indicate 

con termine collettivo smectiti diottaedriche (dal Greco smecticos, sgrassante).

La montmorillonite, che prende il nome dalla località francese Montmorillon, ha 

struttura simile a quella della pirofillite ma presenta limitatissime sostituzioni di Si4+

con Al3+ nei tetraedri e parziale sostituzione di Al3+ prevalentemente con Mg2+

negli ottaedri.

Ha formula unitaria Mx(MgxAl2-x)Si4O10(OH)2 · nH2O e più precisamente:                                                                 

C = +0,49                                  C = -0,49                                     

M0,49 C ottaedrica = -0,40             C tetraedrica = -0,09

(Mg0,40Al1,60)                (Al0.09Si3.91)O10(OH)2 · nH2O

La spaziatura basale risulta da quella dello strato fondamentale TOT (0,960 nm) 

alla quale va aggiunto uno spessore variabile da 0,200 a 0,800 nm in funzione d

ei diversi cationi idratati o delle molecole d’acqua non coordinate che possono 

trovarsi nello spazio interstrato (Figura 4.21, Figura 4.22, Figura 4.23)  

Si hanno valori della spaziatura basale variabili da 1,200 nm per una Na-montmo-

rillonite a 1,500 per una Ca-montmorillonite.
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Cationi scambiabili - nH2O

Fig. 4.21 - Schematizzazione della struttura di una smectite (modificata da Grim, 1953).
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Fig. 4.22 - Schema strutturale di una smectite (modificato da Sparks, 2003).
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Fig. 4.23 - Struttura di una smectite triottaedrica (saponite).
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Per perdita dell’acqua e dei cationi presenti nello spazio interstrato la spaziatura 

basale si riduce a 0,960 nm. 

Per interstratificazione di K+, la struttura si contrae in modo reversibile o 

irreversibile 

L’area superficiale specifica oscilla tra 600 e 800 m2 · g-1. 

La capacità di scambio cationico è compresa tra 80 e 120 cmol+ · kg-1.

La beidellite si differenzia per più elevata presenza di Al3+ nei tetraedri e 

mancanza di sostituzioni isomorfe negli ottaedri.

La nontronite, strutturalmente simile alla beidellite, presenta sostituzione di Al3+

con Fe3+ negli ottaedri (Tabella 4.2).

Hanno struttura triottaedrica , simile a quella del talco, le smectiti: hectorite, 

saponite e sauconite. 

Si differenziano tra loro per diverse sostituzioni isomorfe negli ottaedri e nei 

tetraedri (Tabella 4.3).

Le smectiti, presentando quasi sempre abito cristallino mal formato e di piccole 

dimensioni, non sono distinguibili per definita e tipica morfologia (Figura 4.24).
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Spaziatura basale
Formula unitaria (= ½ cella unitaria)

Montmorillonite Beidellite Nontronite Vermiculite

dsmectite = 1,2-1,8+ nm 

dvermiculite = 1,0-1,47 nm

T

O

T

Si4

(Al1,6Mg0,4)

Si4

(Si3,6Al0,4)

Al2

(Si3,6Al0,4)

(Si3,6Al0,4)

FeIII
2

(Si3,6Al0,4)

(Si3,2Al0,8)

Al2

(Si3,2Al0,8)

Tab. 4.3 - Caratteristiche strutturali e chimiche dei minerali argillosi, di tipo 2:1, 

triottaedrici e espandibili: hectorite, saponite, sauconite e vermiculite.

Spaziatura basale
Formula unitaria (= ½ cella unitaria)

Hectorite Saponite Sauconite Vermiculite

dsmectite = 1,2 -1,8+ nm 

dvermiculite = 1,0 -1,47 nm

T

O

T

Si4

(Mg2,6Li0,4)

Si4

(Si,3,6Al0,4) 

Mg3

(Si,3,6Al0,4)

(Si,3,6Al0,4)

Zn3

(Si,3,6Al0,4)

(Si3,2Al0,8)

(Mg2,5FeIII
0,5)

(Si3,2Al0,8)

Tab. 4.2 - Caratteristiche strutturali e chimiche dei minerali argillosi, di tipo 2:1, 

diottaedrici e espandibili: montmorillonite, beidellite, nontronite e vermiculite.
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3,33 m

Fig. 4.24 - Micrografia (SEM) di una smectite (PetroTech. Associates, 2004).
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4.2.3.5 - Gruppo della vermiculite

Prende il nome dalla forma a verme (dal Latino vermis, verme) che il gruppo dei 

minerali assume per fortissima dilatazione conseguente a rapido riscaldamento. 

Derivano per la gran parte dalla riorganizzazione e dalla trasformazione delle 

miche triottaedriche biotite e flogopite. In senso stretto, pertanto, non fanno parte 

dei minerali argillosi con i quali, però, sono frequentemente associati dando luogo 

ad interstratificazioni (Figura 4.25, Figura 4.26, Figura 4.27).

La struttura è quella del talco con numerose sostituzioni di Si4+ con Al3+ nei 

tetraedri e possibile presenza di Al3+ e Fe3+ negli ottaedri.

La formula unitaria Mx+y[(Al,Fe3+)xMg3-x](AlySi4-y)O10(OH)2 · nH2O riportata nella

forma:

C = +0,66 C = -0,66

(M0,66) C ottaedrica = +0,39 C tetraedrica = -1,05

(Mg2,61Fe3+
0,10Al0,29) (Al1,05Si2,95)O10(OH)2 · nH2O

consente di mettere in evidenza come la notevole carica negativa tetraedrica sia in 

parte neutralizzata dalla carica positiva ottaedrica mentre la carica di strato è 

controbilanciata da cationi di scambio idratati [Mg2+] presenti nell’interstrato.
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O

OH

Si, Al

Al, Fe, Mg

Mg2+, altri cationi e ioni Alx
y-1 - nH2O

Fig. 4.25 - Schematizzazione della struttura di una vermiculite ( modificata da Grim, 1958).
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(Si4+, Al3+)

(Mg2+, Fe2+) 

Cationi

idratati

(Mg2+)

1
,4

0
0

 n
m

Fig.4.26 - Schema strutturale di una vermiculite triottaedrica (modificato da Sparks, 2003).
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0,210

0,210

0,230

0,750

1
,4

0
0

 n
m

6 O

6 O

6 O

4 (Si, Al)

4 (Si, Al)

4 (Si, Al)

T

T

T

O

4 O + 2 OH

4 O + 2 OH

0.55 Mg + n H2O

Ossigeno (O) Ossidrile (OH)

Acqua (H2O)

Ferro, Magnesio 

(FeII, Mg)

Silicio, Alluminio

(Si, Al)

Magnesio (Mg)

Cella unitaria

Mg0.55(FeII,Mg)6(Si,Al)8O20(OH)4·nH2O

Formula unitaria

Mg0.27(FeII, Mg)3(Si,Al)4O10(OH)2·nH2O

Fig. 4.27 -Struttura di una vermiculite triottaedrica. 

6 (FeII + Mg)
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La capacità di scambio cationico è compresa tra 120 e 150 cmol+ · kg-1.

Le numerose sostituzioni isomorfe eterovalenti nei tetraedri portano a minore 

variabilità (da 1,050 a 1,570 nm) della spaziatura basale rispetto alla 

montmorillonite e a più spinta contrazione per interstratificazione di ioni K+.

Se ioni K+ e NH4
+ non sono presenti, nell’interstrato si accertano molecole d’acqua 

non coordinate che, legate debolmente, possono essere allontanate per riscalda-

mento fino a 500°C, provocando progressivo ma reversibile collasso dell’organizza-

zione strutturale.

L’area superficiale specifica varia tra 600 e 800 m2 · g-1.

Termini diottaedrici sono presenti nei suoli acidi.

Le vermiculiti hanno, in generale, morfologia lamellare ben definita (Figura 4.28).

La completa e irreversibile disidratazione porta la spaziatura basale a 0,902 nm 

(Figura 4.29).

La frequente presenza della vermiculite in strati misti, insieme a smectite, clorite, 

illite e biotite, ne rende difficile la sicura identificazione. 

Il trattamento della vermiculite con soluzioni di KCl può dare origine a un minerale 

caratterizzato dalla struttura della mica.

Si accerta presente come minerale accessorio nella frazione argillosa di Ultisuoli, 

Mollisuoli e Aridisuoli.
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5μm

Fig. 4.28 - Micrografia (SEM) di vermiculite (da Campos et al., 2009).
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a)

c)

b)

d)

Fig. 4.29 - Variazione della morfologia di una vermiculite nano-stratificata per trattamento termico:

a) materiale naturale; b) trattato a 300°C; c) trattato a 600°C; trattato a 900°C

(da El Mouzdahira et al., 2009). 
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4.2.3.6 - Gruppo dei minerali di transizione

Comprende un elevato numero di minerali argillosi a struttura intermedia tra quella 

dell’illite e quella della montmorillonite e della vermiculite. 

Si accertano nel gruppo: 

● illite espansa ai margini

● illite espansa

● minerali interstratificati o a strati  misti  regolari o random di illite, 

montmorillonite e vermiculite

Presentano caratteristiche variabili per contenuto di K+, espandibilità e numero di 

cariche negative neutralizzabili da cationi (Figura 4.30).

L’interstratificazione regolare è definita da una successione periodica degli strati. 

Una struttura costituita dal susseguirsi ordinato  di una entità mineralogica (50%) 

non espandibile (per esempio, clorite), indicata con C, e di una (50%) espandibile 

(per esempio, smectite), indicata con X, sarà distinta da una successione periodica 

degli strati (CXCXCX….).

Sono state accertate in natura distinte specie minerali con struttura di questo tipo 

(Tabella 4.4) (Figura 4.31).

Un altro tipo di organizzazione strutturale composta dal 67% di un minerale C e 

dal 33% di uno X avrà un’alternanza di strati (CCXCCXCCX….).

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



244



245

Triottaedrico-Triottaedrico

Diottaedrico-Diottaedrico

Triottaedrico-Triottaedrico

Triottaedrico-Triottaedrico

Triottaedrico-Triottaedrico

Triottaedrico-Triottaedrico

Triottaedrico-Triottaedrico

Diottaedrico-Diottaedrico

Mediamente Diottaetrico

Carattere dei fogli ottaedrici 

delle entità minerali 

componenti

Smectite 

Smectite

Smectite 

Vermiculite 

Clorite

Vermiculite 

Clorite 

Smectite 

Smectite 

Talco

Pirofillite

Clorite 

Clorite 

Serpentino

Biotite

Talco

Mica 

Clorite 

Aliettite

Brinrobertsite

Corrensite (low charge)

Corrensite (high charge)

Dozyite

Idrobiotite

Kulkerite

Rectorite

Tosudite

Strato XStrato CMinerale

Tab. 4.4 - Minerali argillosi regolarmente interstratificati, denominati dall’AIPEA Nomenclature Committee

(Guggenheim et al, 2006).
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I minerali ad interstratificazione random sono descritti in funzione del tipo e 

dell’abbondanza degli strati che definiscono la struttura cristallina.

Un’entità mineralogica che contiene il 70% di una mica diottaedrica interstratificata 

in modo casuale con il 30% di una smectite diottaedrica sarà indicata come 

interstratificazione diottaedrica mica-smectite o come interstratificazione

diottaedrica 70:30 mica:smectite.

L’identificazione di entità mineralogiche ad interstratificazione regolare segue gli 

stessi principi utilizzati per i minerali argillosi monomineralici. 

I diffrattogrammi sono caratterizzati dalla presenza di una completa sequenza dei 

picchi di diffrazione basale (001) corrispondente alla somma delle spaziature degli 

strati componenti. Per esempio, due strati di una vermiculite a 1,400 nm daranno 

origine ad una spaziatura basale di 2 · 1,400 = 2,800 nm. 

La corrensite, definita da interstratificazioni regolari clorite-smectite, darà origine

ad un picco di diffrazione basale (001) a 1,400 + 1,700 = 3,100 nm (se uno dei

componenti è una smectite espandibile) o a 1,400 + 1,240 = 2,640 nm (se uno dei

componenti è una smectite disidratata).
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4.2.4 - Minerali argillosi a struttura tetramorfica o di tipo 2:1:1

4.2.4.1 - Gruppo delle cloriti

Prende il nome dalla tipica colorazione verde (dal Greco cloros, verde) che 

caratterizza i minerali del gruppo. 

Questi hanno struttura fondamentale costituita da uno strato TOT (di- o 

triottaedrico) al quale si sovrappone un foglio ottaedrico, generalmente brucitico

[Mg3(OH)6] (Figura 4.32, Figura 4.33, Figura 4.34).

La formula unitaria proposta per le cloriti triottaedriche, (MxMg3-x) (AlySi4y)O10

(OH)2(MzMg3-z)(OH)6 (con M = Fe, Al, Cr,Ni, Mo) nella forma:

C = 0

C ottaedrica = +0,5 C tetraedrica = -1,0 C ottaedrica = +0,5

(Fe3+
0,5Mg2,5) (Al1,0Si3,0) (Al0,5Mg2,5) (OH)6

O10 (OH)2

mette in evidenza come la carica negativa del foglio tetraedrico venga neutralizzata 

dalla carica positiva dei fogli ottaedrici.

La struttura è compatta e non espandibile. 

La spaziatura basale resta a 1,400 nm.

La capacità di scambio cationico è compresa tra 10 e 40 cmol+ · kg-1.

L’area superficiale specifica oscilla tra 70 e 150 m2 · g-1.
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O

OH

Mg, Fe

Si, Al

Mg, Fe, Al

Fig. 4.32 - Schematizzazione della struttura di una clorite (modificata da Grim, 1958).
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(Si4+, Al3+)

(Mg2+, Fe2+) 

Mg3(OH)6

1
,4

0
0
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m

Fig. 4.33 - Schema strutturale di una clorite triottaedrica (modificato da Sparks, 2003).
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0,210 nm

0,210 nm

0,230 nm

0,750 nm

T

T

T

O

O

0
,1

4
0

0
 n

m

6 O

6 O

6 O

4 (Si, Al)

4 (Si, Al)

4 (Si, Al)

4 O + 2 OH

4 O + 2 OH

6 (FeII, Mg)

6 (FeII, Mg)

6 OH

6 OH

Ossigeno (O) Ossidrile (OH)

Ferro, Magnesio

(FeII, Mg)

Silicio, Alluminio

(Si, Al)

Cella unitaria

(FeII,Mg)6(Si,Al)8O20(OH)4(FeII,Mg)6(OH)12

Formula unitaria

(FeII,Mg)3(Si,Al)4O10(OH)2(FeII,Mg)3(OH)6

Fig. 4.34 - Struttura di una clorite triottaedrica.
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Rare e poco diffuse sono le cloriti diottaedriche di formula unitaria:                           

Al2(AlySi4-y)O10(OH)2Al2(OH)6.

L’inserimento di specie polimeriche di ossidi idrati di alluminio nello spazio 

interstrato di minerali argillosi espandibili può portare alla formazione di tutta una 

serie di entità con caratteristiche chimiche e mineralogiche intermedie tra quelle dei 

minerali espandibili da una parte e quelle delle cloriti dall’altra (Figura 4.35).

Il processo, detto di cloritizzazione, avviene comunemente nei suoli acidi con 

formazione di vermiculiti e di smectiti con interstratificazioni di Al(OH)xy+ (hydroxy-

interlayered vermiculite = HIV) e (hydroxy-interlayered smectite = HIS).

Diversamente dalle cloriti, tuttavia, le interstratificazioni di gruppi idrossi-Al in HIV e 

HIS sono discontinue (isole) (Figura 4.36)

La chimica, la struttura, la morfologia e la classificazione delle cloriti sono derivate 

ampiamente da studi condotti su macro entità minerali. 

Le caratteristiche delle particelle delle dimensioni dell’argilla o delle cloriti d’origine 

pedogenetica sono molto difficili da definire a causa dell’enorme variabilità della 

composizione, delle dimensioni molto ridotte, dello scarso grado di cristallinità e 

dall’estrema difficoltà di isolare e esaminare frazioni monomineraliche (Figure 4.37, 

Figura 4.38).
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Fig. 4.35 - Struttura di entità mineralogiche con caratteristiche intermedie tra quelle 

delle montmorilloniti, delle vermiculiti e delle cloriti.
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Al(OH)3

Fig. 4.36 - Schema strutturale di una vermiculite triottaedrica interstratificata (HIV)

(modificato da Sparks, 2003).
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5,0 m

Fig. 4.37 - Micrografia (SEM) di clorite (Petro Tech Associates, 2004).
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5 μm

Fig. 4.38 - Micrografia al SEM di Mg- clorite

(da M. Roe - Macaulay Institute, 2004 - Website of the Clay Minerals Group).
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4.2.5 - Gruppo dei minerali argillosi con struttura a nastro

Il gruppo comprende termini a tipica morfologia a nastro.

La struttura è caratterizzata da continuità dei fogli tetraedrici che, però, per bande 

più o meno larghe, presentano i tetraedri rovesciati per rotazione di 180° degli ioni 

ossigeno apicali. 

I fogli ottaedrici, conseguentemente, risultano discontinui con formazione di canali 

unidirezionali nei quali si accertano molecole d’acqua.

Al gruppo appartengono la sepiolite e la palygorskite che si differenziano per le 

dimensioni delle bande di tetraedri rovesciati costituiti, rispettivamente da 6 e da 4 

unità (Figura 4.39). 

Hanno formula unitaria ideale [Mg4Si6O15(OH)2 · 6H2O]  e [(Mg,Al)2Si4O10(OH) · 

4H2O], rispettivamente.

La palygorskite, molto più diffusa della sepiolite, si forma, in genere, nei suoli 

calcarei mediamente alcalini o salini.

Non molto stabili e caratterizzati da elevato contenuto di Mg, possono influenzare 

la chimica di questo nutriente e condizionare la composizione della soluzione 

del suolo e dei cationi di scambio.

La CSC di questi minerali, poco elevata, varia da 5 a 30 cmol+ · kg-1.

L’area superficiale specifica è compresa tra 800 e 900 m2 · g-1.

Hanno morfologia fibrosa (Figure 4.40) e (Figura 4.41).
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Si4+
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(Al3+, Mg2+)
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di H2O

Fig. 4. 39 - Schema strutturale della palygorskite (modificato da Sparks, 2003).
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1 μm

Fig.4.40 - Micrografia (SEM) di palygorskite.
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5 μm

Fig. 4.41 - Micrografia al SEM di sepiolite

(da M. Roe, Macaulay Institute, 2004 - Website of the Clay Minerals Group).
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4.2.6 - Caratteristiche più rilevanti dei minerali argillosi cristallini

In tabella (Tabella 4.5) sono riassunte le caratteristiche più rilevanti dei minerali

argillosi che con maggiore frequenza si trovano presenti nel suolo.

TOTO   2:1:1

nei tetraedri e 

negli ottaedri

TO   1:1Tipo di struttura

Sostituzioni isomorfe

Carica di strato riferita
alla formula unitaria

Espansione

Accessibilità alle superfici 
interne

Capacità di trattenere l’acqua

Capacità d’adsorbimento

Contrazione della spaziatura 
basale per inserimento di K+

Plasticità, coesione 

CSC

Area superficiale specifica

CloriteSmectiteVermiculite
Minerali di 

transizione
IlliteCaoliniteStruttura e proprietà

○

10 - 30

m2  g-1

TOT   2:1

in particolare nei tetraedri

TOT   2:1

in particolare

negli ottaedri

0 00,25-0,600,60-0,90

○ ○○

○

○ ○

○

● ● ●

● ●

● ●

● ●

●● ●

●

●

● ● ●

● ● ●
● ● ●

● ● ● ● ● ●

●

●

● ●

○
● ● ●

● ● ●
● ● ●

● ● ●
●

● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●

●

5 - 10 

cmol+  kg-1

20 - 40 

cmol+  kg-1

20 - 40 

cmol+  kg-1

120 - 150 

cmol+  kg-1

80 - 120 

cmol+  kg-1

10 - 40

cmol+  kg-1

100 - 200

m2  g-1
- 600 - 800

m2  g-1

550- 650

m2  g-1

70 - 150

m2  g-1

Tab. 4.5 - Caratteristiche più significative dei minerali argillosi che con maggiore frequenza si accertano nel suolo.
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4.2.6.1 - Sostituzioni isomorfe

Le sostituzioni isomorfe eterovalenti definiscono la permuta di silicio nei tetraedri 

con alluminio, di alluminio negli ottaedri dei minerali argillosi diottaedrici con 

magnesio e ferro, di magnesio e ferro negli ottaedri di quelli triottaedrici con 

alluminio, senza che si verifichi alcuna modificazione della morfologia della 

struttura cristallina. 

Se la carica ionica degli ioni coinvolti non differisce di più di un’unità di valenza 

(per esempio, Si4+ con Al3+, Al3+ con Mg2+), si determinerà nelle entità cristalline 

eccesso di cariche negative che devono essere controbilanciate dall’inserimento 

di altri cationi nell’organizzazione strutturale. Così, nelle miche, che hanno una 

formula unitaria Si4O8 per i tetraedri, quando ¼ degli ioni Si4+ è sostituito da Al3+

[AlSi3O8
-] la carica negativa originatasi è neutralizzata dall’inserimento di ioni K+

nello spazio interstrato o nei minerali argillosi (per esempio, nell’illite) da quantità 

equivalenti di altri cationi in posizione di scambio.

Le smectiti sono caratterizzate da un elevato numero di cariche negative derivate 

prevalentemente dalle sostituzioni isomorfe di ioni Al3+ con ioni Mg2+ nei fogli 

ottaedrici ma anche, in parte, da quelle di ioni Si4+ con ioni Al3+ nei fogli tetraedrici. 

Queste sostituzioni inducono notevole capacità di adsorbire cationi, pari a 20-40 

volte quella della caolinite. 
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In genere, nelle vermiculiti, i fogli ottaedrici sono dominati dalla presenza di 

alluminio (fogli diottaedrici) anche se in alcuni di essi può prevalere il magnesio 

(fogli triottaedrici).

Nei fogli tetraedrici si accertano, però, considerevoli sostituzioni del silicio con 

l’alluminio con conseguente genesi di numerosissime cariche negative che portano 

i valori della capacità di scambio cationico a superare quelli di tutti gli altri minerali 

argillosi cristallini, incluse le smectiti.

Oltre che dai tre fogli (TOT) dei minerali trimorfici, la struttura delle cloriti è definita 

dalla interstratificazione di un quarto foglio, ottaedrico, generalmente di idrossido di 

Al, di Fe o di Mg. 

L’eccesso di carica negativa dei fogli tetraedrici è neutralizzata dalla carica positiva 

che si genera quando ioni di valenza più elevata sostituiscono gli ioni presenti nei 

fogli triottaedrici (per esempio, Mg2+ con Al3+). 
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4.2.6.2 - Espansione e accessibilità alle superfici interne

Come già riportato (§ 4.2.1.1), nella struttura della caolinite gli ossidrili del foglio 

ottaedrico di uno strato sono rivolti verso gli ioni ossigeno basali del foglio 

tetraedrico dello strato successivo. Si stabiliscono, pertanto, forti legami a idrogeno 

(OH…O) che rendono la struttura bloccata e non espandibile. 

Cationi e acqua non possono accedere agli spazi interstrato e l’area superficiale 

specifica è definita solamente dai piani esterni della struttura.

L’illite è minerale argilloso di tipo 2:1 le cui cariche negative derivano dalla 

sostituzione di ioni Al3+ in circa il 20% degli ioni Si4+ presenti nelle unità strutturali 

tetraedriche. Queste cariche negative attraggono cationi, in particolare il potassio. 

Per le peculiari dimensioni, il K+ ( 0,250 nm) si incastra nelle cavità ditrigonali di 

fogli tetraedrici adiacenti assicurandone la saldatura. Conseguentemente, l’illite è 

poco espandibile e le sue superfici interne risultano praticamente non accessibili.

Diversamente dalla caolinite, le smectiti hanno un’organizzazione strutturale di tipo 

2:1 che espone atomi d’ossigeno basali tetraedrici sia sopra sia sotto ciascuno 

strato. 

Strati adiacenti, quindi, congiunti solamente da deboli legami ossigeno-ossigeno o 

catione-ossigeno, sono notevolmente espandibili e gli spazi interstrato sono 

facilmente accessibili a cationi scambiabili  e a molecole d’acqua.
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Negli spazi interstrato delle vermiculiti si accertano, fortemente adsorbiti, molecole 

d’acqua, ioni idrossi-Al e cationi, in particolare Mg2+. 

L’interstratificazione di questi costituenti permette prevalentemente di tenere unite 

piuttosto che distanziate le unità strutturali.  

Le vermiculiti sono caratterizzate, pertanto,  da espandibilità e accessibilità alle 

superfici interne molto inferiori a quelle delle smectiti.

Infine, le cloriti non sono espandibili perché le superfici idrossilate  dei fogli 

ottaedrici intestratificati, saldamente fissate con legami idrogeno agli atomi di 

ossigeno dei due fogli tetraedrici adiacenti, tengono la struttura compatta. 

Le proprietà colloidali delle cloriti risultano, dunque, comparabili con quelle della 

caolinite (Figura 4.42).
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Foglio tetraedrico

Foglio tetraedrico
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Clorite (2:1:1)

non espandibile

Fig. 4.42 - Schematizzazione dell’organizzazione dei fogli tetraedrici e ottaedrici nei minerali

argillosi di tipo 1:1, 2:1 e 2:1:1.

I fogli ottaedrici nei minerali argillosi a struttura trimorfica e tetramorfica possono

essere definiti da presenza prevalente di alluminio (diottaedrici) o di magnesio

(triottaederici). I fogli diottaedrici sono più numerosi nei minerali di tipo 2:1 mentre

quelli triottaedrici prevalgono nei minerali di tipo 2:1:1.
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4.2.6.3 - Rapporti minerali argillosi-acqua

La quantità d’acqua trattenuta dalle particelle argillose è strettamente dipendente 

dall’area superficiale specifica, a sua volta funzione della dimensione e della morfo-

logia dei diversi minerali dell’argilla.

Un suolo, caratterizzato dalla presenza prevalente di minerali argillosi espandibili, 

asciutto, trattenendo quantità crescenti d’acqua, va incontro a notevoli e peculiari 

modificazioni di comportamento e di consistenza.

Da solido duro e rigido, allo stato secco, esso diventa un semisolido friabile quando 

una sufficiente quantità di umidità, definita limite di restringimento (LR), ne satura 

completamente la porosità senza provocare aumento del volume. Un’ accresciuta 

quantità d’acqua aumenta la sua plasticità fino a portarlo a uno stato vischioso 

liquido. Le quantità d’acqua necessarie per raggiungere le due condizioni sono 

definite dal limite di plasticità (LP) e dal limite di liquidità (LL).

Le specifiche quantità d’acqua (espresse in percentuale) sono definite limiti di 

Atterberg (Figura 4.43).

Questi limiti variano con la specie dei cationi di scambio e con il contenuto salino 

dell’acqua trattenuta. 

Si riportano (Tabella 4.6) i valori dei limiti di plasticità e di liquidità accertati per 

alcuni minerali argillosi
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Fig. 4.43 - Schematizzazione dei limiti 

di Atterberg, che evidenzia le più 

rilevanti modificazioni del 

comportamento di un suolo compatto 

al variare del volume dell’acqua 

aggiunta. Quando acqua è sommini-

strata ad un dato volume di suolo 

secco, è l’aria ad essere allontanata 

per prima. Successivamente, 

proseguendo l’aggiunta di acqua, si 

raggiunge il limite di restringimento 

(LR).

Oltre questo punto, il volume totale del 

suolo tende ad aumentare (in partico-

lare se minerali argillosi espandibili 

sono presenti) e la massa solida, 

originariamente dura e rigida, passa 

ad uno stato semisolido friabile. 

Alla presenza di crescente contenuto 

d’acqua si arriva al limite di plasticità 

(LP) al di là del quale si accertano 

caratteri di malleabilità. Il suolo rimane 

allo stato plastico anche per progres-

sivo aumento del contenuto d’umidità 

fino a  pervenire al limite di liquidità 

(LL) superato il quale si comporta 

come uno liquido vischioso, 

caratterizzato da notevole fluidità 

(modificata da Brady e Weil, 2008).
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26

37

27

50

603

114

26

52

73

61

90

700

177

171

26

26

34

40

97

63

145

Caolinite-Na

Caolinite-Ca

Illite-Na

Illite-Ca

Montmorillonite-Na

Montmorillonite-Ca

Palygorskite-Sepiolite

Indice di plasticità 

(*)
Limite di liquiditàLimite di plasticitàMinerali argillosi

(*) L’indice di plasticità (IP) = Limite di liquidità - Limite di plasticità. 

I valori numerici sono espressi in dag · kg-1 = g %)

dag = decagrammo = 101 grammi

L’indice di plasticità (IP), che risulta dalla differenza tra limite di liquidità e limite 

di plasticità, fornisce una misura delle proprietà reologiche (fluidità) dei minerali 

argillosi.

Le smectiti, in particolare se saturate con sodio, hanno valori elevati dei limiti di 

plasti-cità e di liquidità e, quindi, dell’indice di plasticità (IP). 

Al contrario, la caolinite e altri minerali argillosi non espandibili sono caratterizzati 

da valori modesti di LL e IP.

Suoli con valore dell’indice di plasticità maggiore di 25, caratterizzati, cioè, dalla 

presenza di minerali argillosi espandibili sono poco adatti per la realizzazione 

delle fondamenta dei fabbricati e per la preparazione delle massicciate per 

la costruzione delle autostrade. 

Tab. 4.6 - Valori dei limiti di plasticità e di liquidità (dag · kg-1) accertati per alcuni minerali argillosi.
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Ancora, i suoli contraddistinti da notevole contenuto di smectite tendono a fluire 

letteralmente lungo pendii ripidi quando il limite di liquidità è superato, provocando 

smottamenti e fenomeni franosi.

4.2.7 - Minerali argillosi a scarso ordine cristallino

I progressi della mineralogia del suolo hanno portato all’individuazione nella 

pedosfera di numerosi costituenti argillosi amorfi.

Molti ricercatori hanno ritenuto, tuttavia, che il termine amorfo sia stato usato in 

modo improprio dal momento che sarebbe stata l’inadeguatezza delle metodologie 

analitiche a non consentire l’accertamento dell’imperfetta organizzazione 

strutturale di tali materiali, che è più opportuno considerare a scarso ordine 

cristallino.

Fra questi, i più diffusi sono le allofani e l’imogolite.

Anche se presenti in suoli di origine diversa, si accertano particolarmente 

abbondanti in quelli (Andisuoli) originatisi da ceneri vulcaniche e da pomici 

alterate.

Presentano considerevole capacità di adsorbire fortemente ioni fosfato o altri 

anioni, in particolare in ambienti caratterizzati da condizioni di acidità.
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4.2.7.1 - Allofani

Il termine allofane è stato utilizzato per la prima volta nel 1861 da Stromeyer e 

Hausmann per indicare, in modo generico, allumino-silicati idrati. 

Sono state denominate allofani entità mineralogiche a scarso ordine cristallino, con 

composizione chimica caratterizzata da rapporto atomico Si:Al variabile da 0,5 a 1,0 

e struttura definita essenzialmente dalla presenza di legami Si-O-Al. 

White (2005) ha proposto differenti formule unitarie molto complesse per i diversi 

tipi di allofane:

(H2O),(OH)4Al3O2(OH)4(Si2Al),(OH)2,H2O (Allofani con rapporto Si:Al = 0,5)

(H2O),(OH)2AlO,(OH)2H2O(Si,Al)O3,(OH)2,H2O (Allofani con rapporto Si:Al = 1)

I termini con rapporto atomico Si:Al 0,5 hanno morfologia a particelle sferiche cave, 

di dimensioni esterne comprese tra 3,5 e 5,0 nm, caratterizzate dalla presenza di 

alcuni difetti o pori di diametro di circa 0,5 nm (Figura 4.44, Figura 4.45).

I risultati di indagini condotte con l’impiego della microscopia elettronica consentono 

un meno definito accertamento della presenza dell’allofane rispetto all’imogolite. 

Generalmente appare come una massa amorfa di materiale che ricopre altre parti-

celle.

Spesso, la morfologia delle nanosfere appare evidente nell’allofane ricco in Al 

(Figura 4.46).

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



272

= Si

= Al

= O

A

B C

3-5 nm

0,3-0,5 nm

Fig. 4.44 - Morfologia e struttura chimica di una nanosfera di allofane 

(A: morfologia di una sezione trasversale; B: organizzazione atomica in prossimità di un poro; 

C: organizzazione atomica di una sezione trasversale in prossimità di un poro)

(modificata da Ghoneim et al., 2007).

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



273

Fig. 4.45 - Morfologia e struttura chimica di una nanosfera di allofane:

A) morfologia molecolare in sezione, 

B) organizzazione atomica in prossimità di una cavità nella sfera, 

C) organizzazione atomica della sezione trasversale 

(da Hanudin et al., 2002).
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10 nm

Fig. 4.46 - Micrografia (TEM) di aggregati di nanosfere cave di allofane in un suolo vulcanico

(Violante, non pubblicata).
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Le allofani sono comunemente presenti nei suoli vulcanici ai quali conferiscono 

peculiari proprietà fisiche e chimiche.

In particolare, la struttura allofanica permette agli Andisuoli di trattenere quantità 

elevate di acqua.

Di recente, è stato scoperto in Ecuador un enorme deposito di allofane

caratterizzato da una superficie di oltre 4000 km2 e da uno spessore di 16 metri 

(Kaufhold et al., 2009).

Fra le allofani ricche in Al è compresa la proto-imogolite, entità paracristallina con 

organizzazione strutturale e composizione chimica analoghe a quelle dell’imogolite.

Meno conosciuti sono i termini con rapporto atomico Si:Al = 1 o allofani ricche in Si.

Le allofani hanno area superficiale elevata, compresa tra 100 a 900 m2 · g-1, 

capacità di scambio cationico variabile da 10 a 40 cmol+ · kg-1 e da capacità di 

scambio anionico compresa tra 5 e 30 cmol- · kg-1.

Dai vetri vulcanici deriva la gran parte del silicio e dell’alluminio, in quantità diversa 

in funzione della composizione del magma, necessari per l’attività di processi di 

solubilizzazione e di risintesi con formazione di allofane o di altri allumino-silicati 

(Figura 4.47).
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Composizione tipica

SiO2 Al2O3

% in peso

78,6 12,4 Riolitico

61,8 16,2 Andesitico

50,0 16,8 Basaltico

Vetro vulcanico

Si(OH)4

Acido monosilicico

Solubilizzazione 

di Al

Al(OH)3

Formazione di fogli

gibbsite simili

Solubilizzazione di Si

(rottura di legami Si-O-Si)
xSiO2 · Al2O3 · nH2O

dove:

x = 1-2

n = 2-3

Formazione di nanosfere

di allofane

Fig. 4.47 - Composizione di vetri vulcanici, solubilizzazione di Si e Al e formazione di allofane

(Hiradate e Wada, 2005).
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4.2.7.2 . Imogolite

E’ alluminosilicato idrato caratterizzato da valore del rapporto atomico Si:Al uguale 

a 0,5. 

E’ stata identificata per la prima volta nel 1964, da Yoshinaga e Aomine, nella 

frazione argillosa dispersa in ambiente acido, separata dagli strati di pomice 

“imogo„ diffusi nell’isola di Kyushu in Giappone.

Ha particolare organizzazione strutturale e tipica morfologia a filamenti tubolari 

morbidi e incurvati, spesso disposti in parallelo (Figura 4.48).

Ciascun filamento tubolare ha diametro interno e esterno rispettivamente di 1,0 e 

2,0 nm.

La struttura dell’imogolite, proposta nel 1972 da Cradwick et al., è definita da un 

foglio continuo di gibbsite, i cui ossidrili presenti nella superficie interna 

costituiscono gruppi O3SiOH, e ha formula ideale (OH)3 · Al2O3 · SiOH (Figura 4.49, 

Figura 4.50, Figura 4.51).

E’ caratterizzata da area superficiale compresa tra 900 a 1100 m2 · g-1, capacità di 

scambio cationico di circa 17 cmol+ · kg-1 a pH 7,0 e da capacità di scambio 

anionico compresa di 40 cmol- · kg a pH 4,0.
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60 nm

a)

250 nm

b)

Fig. 4.48 - a) Micrografia (TEM) di nanotubi di imogolite e aggregati di nanosfere cave di allofane (freccia) 

presenti in un suolo del vulcano Roccamonfina (da Vacca et al, 2003)

Micrografia al TEM di nanotubi di imogolite presenti in un suolo del Monte Amiata

(da Violante, non pubblicata).
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Fig. 4.49 - Schematizzazione della struttura di nanotubi di imogolite

(modificata da Cradwick et al., 1972). 
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= O

 2 nm

Nanotubi d’imogolite

Fig. 4.49 - Schematizzazione della struttura di un fascio di nanotubi d’imogolite

(modificata da Abidin et al., 2007).
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Fig. 4.50 - Schema strutturale di un nanotubo di imogolite (modificato da Sparks, 2003).
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Fig. 4.51 - Struttura tridimensionale di un tratto di un nanotubo d’imogolite. 
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4.2.8 - Processi di neogenesi dei minerali argillosi

Numerose ipotesi sono state avanzate per chiarire il meccanismo di formazione 

dei minerali argillosi.

4.2.8.1 - Trasformazione di fillosilicati preesistenti

Tenuto conto che la struttura cristallina tipica dei fillosilicati non subisce 

modificazioni, la genesi dei minerali argillosi del tipo 2:1 può essere dovuta 

all’allontanamento di K+ dalle cavità pseudo esagonali (ditrigonali) delle miche.

La diffusione del potassio, favorita dall’amminutamento dei minerali micacei, inizia 

dai margini e prosegue gradatamente verso l’interno della struttura, provocando 

progresivo aumento dell’idratazione, della superficie specifica e delle cariche 

negative, neutralizzabili da cationi di scambio (Figura 4.52).

4.2.8.2 - Neogenesi dai prodotti ultimi della decomposizione di minerali 

primari

In accordo con gli accertamenti sperimentali si può considerare:

● iniziale combinazione dell’acido ortosilicico con ioni idrossialluminio e 

formazione di monomeri a diverso rapporto Si:Al (Figura 4.53)
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Minerali argillosi

(dimensioni delle particelle < 2 mm

Mica

(dimensioni delle particelle > 2 mm)

Mica Mica idratata Illite Minerali di

transizione

Montmorillonite

Vermiculite

Potassio 10% 6-8% 4-6% 3% <1%

Aumento dell’idratazione, della superficie specifica , della CSC

Fig. 4.52 - Schematizzazione del processo di genesi di minerali argillosi del tipo 2:1 

per allontanamento di K+ dagli interstrati della mica (modificata da Schroeder, 1984).
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Fig. 4.53 - Reazione dell’acido ortosilicico con ioni idrossialluminio con formazione

di entità monometriche (modificata da Siffert, 1967).

● successiva unione delle unità monomeriche con rimozione di molecole di 

H2O, riorganizzazione degli ioni OH- intorno all’alluminio e formazione dei 

fogli tetraedrici ed ottaedrici (Figura 4.54).

Neutralizzazione degli ioni H+, possibile nelle diverse condizioni ambientali, e 

disidratazione periodica, con conseguente avvicinamento dei composti che 

prendono parte alla reazione, favorirebbero la genesi dei minerali argillosi. 
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Fig. 4.54 - Polimerizzazione di due entità monometriche e possibile meccanismo di formazione 

di fogli tetraedrici ed ottaedrici di minerali argillosi dimorfici a) e trimorfici b).
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4.2.9 - Schematizzazione dell’alterazione dei minerali primari e delle possibili 

trasformazioni dei minerali secondari, espressione del dinamismo che 

caratterizza il suolo

Nel suolo e nei sedimenti, le trasformazioni di ciascun minerale sono funzione di 

due fattori principali, intimamente connessi: la concentrazione protonica (pH) e 

l’intensità della lisciviazione. 

E’ riportata in figura (Figura 4,55) la schematizzazione dell’alterazione dei minerali 

primari e delle possibili trasformazioni dei minerali secondari preesistenti, 

espressione del dinamismo del suolo.

I silicati semplici, come l’olivina, si solubilizzano liberando i cationi calcio, magnesio, 

titanio, ferro, manganese, alluminio e silicio. I cationi basici [Ca e Mg] restano in 

soluzione o partecipano alla genesi delle smectiti, gli altri cationi metallici, ossidati, 

precipitano in tempi brevi come idrossidi amorfi. 

Gradualmente, questi materiali cristallizzano formando minerali quali anatase, 

goethite, ematite e gibbsite.

I prodotti di weathering dei silicati primari più complessi (inosilicati) possono 

polimerizzare, generando smectiti triottaedriche ad elevato contenuto di Mg2+ o 

smectiti diottaedriche. 

I K-feldspati danno origine ad Al-smectiti con la partecipazione del magnesio 

derivato dalla solubilizzazione dell’olivina e degli inosilicati.
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Fig. 4.55 - Schematizzazione dell’alterazione dei minerali primari e delle trasformazione 

dei minerali secondari, espressione dl dinamismo del suolo (modificata da Essington, 2004).
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Tutti i fillosilicati primari si trasformano inizialmente in entità mineralogiche 

interstratificate. La biotite può modificarsi originando un interstrato mica-vermiculite 

triottaedrica, mentre la muscovite muta dapprima a mica-vermiculite diottaedrica, 

differenziandosi ulteriormente, se le condizioni ambientali lo per-mettono, in illite o 

interstratificazione mica-smectite. 

L’alterazione della mica è dovuta allo scambio degli ioni K+, presenti tra gli strati, 

con cationi basici idratati.

Le cloriti primarie seguono uno stesso schema di weathering. 

La solubilizzazione del magnesio idrossido interstratificato porta alla formazione di 

clorite-vermiculite triottaedrica.

Il mutamento della clorite triottaedrica e della biotite a vermiculite triottaedrica

avviene rapidamente nella pedosfera in conseguenza dell’instabilità dei minerali 

primari.

In condizioni d’alcalinità, la vermiculite triottaedrica può trasformarsi ulteriormente 

con formazione di smectite triottaedrica. 

La vermiculite triottaedrica, altresì, può solubilizzarsi, se il processo di lisciviazione 

è sufficiente a rimuovere il magnesio solubile, generando caolinite, minerali 

accessori, acido ortosilicico e cationi basici. L’alterazione di tutti i minerali mafici è 

incrementata nel suolo dalla presenza di comunità microbiche attive o dal contatto 

diretto con le radici delle piante. 
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Infatti, l’abbondanza relativa di leganti organici facilita la solubilizzazione di FeIII e 

la trasformazione di questi minerali.

Negli ambienti caratterizzati da valori di pH elevati, alla presenza di H4SiO4 e 

cationi basici, è favorita la formazione di montmorillonite che, nei suoli ben drenati, 

per allontanamento di questi composti, si può convertire in caolinite. 

Al proseguire della lisciviazione della silice solubile, la caolinite muta in gibbsite.

Nei suoli moderatamente acidi, la rimozione dell’alluminio dai fogli tetraedrici porta 

alla formazione di Al-HIV e Al-HIS. 

Si ha genesi pedogenetica di clorite, quando un foglio completo di gibbsite

[Al(OH)3] si forma nello spazio interstrato. 

Sia gli Al-intergradi sia la clorite pedogenetica si trasformano in caolinite.

Più di recente, sono stati riconsiderati i processi di weathering dei minerali primari e 

di genesi dei minerali secondari nella pedosfera (Wilson, 2004; Velde e Meunier, 

2008; Velde e Barré, 2010;  Churchman e Lowe, 2012) allo scopo di favorire la 

comprensione del loro ruolo nell’ambito della formazione e dello sviluppo dei diversi 

tipi di suolo. 

Come sintetizzato in grafico, i minerali secondari si formerebbero per alterazione 

dei minerali primari o dei mineraloidi dovuta a:
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● modificazione in fase solida

● idrolisi, solubilizzazione e ricristallizzazione, più  precisamente neogenesi, 

in fase liquida (Figura 4.56) 

4.2.10 - Gli ossidi

Comprendono gli ossidi, gli idrossidi, gli ossidrossidi e gli ossidi idrati di Fe, Al, Mn, 

Si e Ti.

Prevalentemente, sono presenti nei suoli caratterizzati da avanzato stato di 

alterazione dove possono anche costituire circa il 50% della massa terrosa.

Durante il processo di alterazione chimica, gli elementi presenti nell’organizzazione 

strutturale dei minerali primari sono liberati in forma solubile (stato ionico) o, alla 

presenza di composti organici, come complessi.

Diversamente da calcio, magnesio, potassio e sodio, che sono di solito allontanati 

dall’ambiente di pedogenesi, generalmente in soluzione, ferro, alluminio, mangane-

se, silicio e titanio evolvono verso forme insolubili, amorfe, paracristalline o 

cristalline, che ne limitano le perdite per lisciviazione.

Gli stessi cationi, entrati in cicli biogeochimici, sono liberati in forma ionica, succes-

sivamente alla mineralizzazione della sostanza organica.

Originatisi per processi di decomposizione chimica o per meccanismi biologici, essi 

passano attraverso analoghe fasi di evoluzione:
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Olivine, Pirosseni, Anfiboli, Feldspati, Serpentino, Vetro vulcanico, Apatite, Quarzo

Solubilizzazione

Si, Al, Fe, Mg, K, Na, Ca, Mn, Li, Ti, OH, P, F, Cl,
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Fig. 4.56 - Alterazione e formazione dei minerali nel suolo per processi di modificazione in fase solida 

(parte superiore della figura) e di neoformazione in fase liquida (parte inferiore della figura) 

(modificata da Ghurchmann e Lowe, 2012).
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Strutture 

minerali

Cicli 

biogeochimici

Forme

ioniche

Forme

amorfe

Forme

cristalline

Gli ossidi sono presenti nel suolo in forme diverse, come particelle discrete o 

fissate sulle superfici di altre entità mineralogiche.

Anche se meno rappresentati dei minerali argillosi, sono di ugual importanza 

nel definire le proprietà del suolo.

Influiscono sui processi d’aggregazione, di cementazione, di flocculazione, sulla 

definizione della carica superficiale delle particelle colloidali, sulla reazione del 

suolo. 

Si riportano (Tabella 4.7) le caratteristiche più rilevanti degli ossidi più diffusi nella 

pedosfera.
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Da soluzioni di Fe2+ e Fe3+ in ambienti umidi alla presenza di elevato contenuto di

sostanza organica e silicati

Da soluzioni di Fe2+ in ambienti riducenti

In ambienti caratterizzati da basso pH , elevata temperatura (60°C) e notevole

concentrazione di Cl-

Ossidazione batterica di FeII in acque di miniera molto acide, caratterizzate da

elevato contenuto di solfati

Disidratazione e riarrangiamento strutturale di ferridrite

Trasformazione di altri ossidi di ferro di origine pedogenetica alla presenza di

sostanza organica

Litogenesi, formazione biotica o abiotica

Rapida ossidazione (abiotica o biotica) di FeII, alla presenza di elevate

concentrazioni di sostanza organica e/o Si

In ambienti riducenti, debolmente acidi o poco alcalini come fase intermedia nella

formazione abiotica di goethite, lepidocrocite e magnetite

Residuale. Deidrossilazione di Al-goethite a temperatura elevata

Desilicizzazione della caolinite

Da soluzioni di Al3+ alla presenza di ioni solfato, cloruro e anioni organici

Cristallizzazione lenta di Al(OH)3

Cristallizzazione veloce di Al(OH)3

Cristallizzazione veloce di Al(OH)3

Invecchiamento di idrossidi di Mn

Ossidazione lenta di Mn2+

Alterazione della birnessite

Prodotto iniziale dell’ossidazione chimica di soluzioni acquose di Mn2+

moderatamente alcaline (pH 8,5-9,5)

Trasformazione della birnessite alla presenza di appropriata concentrazione di

specifici cationi

Ossidazione biologica rapida di Mn2+

Invecchiamento di idrossidi di Mn2+

Giallo bruno

Giallo rossastro

Bruno - giallo rossastro

Giallo rossastro - giallo

Rosso brillante

Bruno rossastro

Nero

Rosso scuro-bruno rossastro

Verdastro

Allocromatico

Chiaro

Chiaro

Chiaro

Chiaro

Chiaro

Bruno nerastro

Bruno nerastro

Bruno nerastro

Bruno nerastro

Bruno nerastro

Bruno nerastro

Bruno nerastro

Aghi sottili

Aggregati di piccole lamelle

-

Nanofibre

Lamelle esagonali

Nanocubi

Nanocubi

Aggregati di nanosfere

-

Masse microcristalline

Masse lamellari

Nanoparticelle

Lamelle esagonali

Parallelogrammi rettangolari

Piramidi a base triangolare

Nanolamelle

Nanotubi

Lamelle esagonali

Nanocubi

Aghi sottili

Aggregati di aghi sottili

Granuli nerastri

 FeOOH

 FeOOH

β FeO(OH,Cl)

Fe8O8(OH)6SO4

 Fe2O3

 Fe2O3

Fe3O4

~ Fe5HO8 · 4 H2O

(Fe2+Mg)6 Fe3+
2 (OH)18 · 4H2O

 Al2O3

 AlOOH

 AlOOH

 Al(OH)3

Al(OH)3

 Al(OH)3

 MnO2

(Na, Ca, MnII)Mn7O4· 2.8 H2O

(Al2Li)(OH)6( MnIV
2)MnIIIO6

Mn3O4

Ba2Mn8O16

 MnO2

 MnOOH

Goethite

Lepidocrocite

Akaganeite

Schwertmannite

Ematite

Maghemite

Magnetite

Ferridrite

Fougerite

Corindone

Diaspro

Boehmite

Gibbsite

Nordstrandite

Bayerite

Pirolusite

Birnessite

Litioforite

Hausmannite

Hollandite

Vernadite

Manganite

Fe

Al

Mn

OrigineColoreMorfologiaFormula chimicaNomeElemento
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Litogenesi o invecchiamento di idrogel di silice

Processi di solubilizzazione e riprecipitazione

Processi organici e inorganici in ambienti di pedogenesi quando le condizioni

favoriscono la sovrasaturazione di Si nella soluzione del suolo

Raffreddamento di una lava persilicica

Raffreddamento della  cristobalite

Residuale. Autigenesi o alterazione di minerali primari 

Residuale. Autigenesi o alterazione di minerali primari

Residuale

Residuale

Chiaro

Bianco lattescente

Chiaro

Bianco o incolore

Bianca o incolore

Grigio

Grigio

-

Grigio bruno

Granuli allotriomorfi

Lepisfere

Nanosfere

Lamine pseudo esagonali

Micro sferuliti

Microgranuli

Nanolamine

-

Nanotubi

SiO2

SiO2

SiO2 · n H2O

SiO2

SiO2

TiO2

TiO2

TiO2

FeTiO3

 Quarzo

Opale CT

Opale A (**)

 Tridimite

 Cristobalite

Rutilo

Anatasio

Brookite

Ilmenit

Si

Ti

OrigineColoreMorfologiaFormula chimicaNomeElemento
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4.2.10.1 - Ossidi di ferro

Sono diffusamente presenti nel suolo e nei sedimenti,

Nel suolo si formano, generalmente, in soluzione, da ioni Fe2+ liberati per 

weathering di FeII-silicati.

Gli ossidi di ferro formatisi possono essere nuovamente solubilizzati per riduzione 

microbica o per complessazione con leganti organici e distribuiti nel solum.

I più importanti sono la goethite [ FeOOH] (Figura 4.57), la lepidocrocite

[ FeOOH], l’ematite [ Fe2O3] (Figura 4.58), la maghemite [ Fe2O3], la ferridrite

[~ Fe5HO8 · 4 H2O] e l’akaganeite β FeO(OH,Cl).

Tutti gli ossidi di ferro sono intensamente colorati e, quando dispersi nella matrice 

terrosa, anche in piccole quantità, impartiscono una vivace colorazione al suolo. 

Sono tra i più importanti costituenti a determinare la mutabilità delle proprietà di 

superficie nei suoli a carica variabile.

Spesso, quantità massive possono cementare altre entità minerali con formazione 

di aggregati (ferricrete o lateriti). 

Le superfici degli ossidi di ferro hanno una forte affinità con gli ossianioni del fosforo 

e di alcuni metalli di transizione e giocano, pertanto, un ruolo significativo nel ciclo 

biogeochimico di questi elementi. 

La concentrazione degli ossidi di ferro nel suolo varia da <1 a >500 g · kg-1 in 

funzione del grado di weathering della matrice litologica e dei processi pedologici 

di accumulo e di allontanamento. 
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200 μm

Fig. 4.57 - Micrografia (TEM) di nanocristalli aciculari di goethite 

formatisi da soluzioni di Fe2+ e Fe3+ in ambienti umidi e ricchi di sostanza organica.
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200μm

Fig. 4.58 - Micrografia (SEM) di lamelle esagonali di ematite formatesi per 

disidratazione e riarrangiamento strutturale di ferridrite.
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4.2.10.2 - Ossidi di alluminio

Degli ossidi di alluminio solitamente presenti nel suolo, la gibbsite [ Al(OH)3] 

(Figura 4.59) e, meno comunemente, la boehmite [ AlOOH] (Figura 4.60) 

possono formarsi in condizioni di pedogenesi.

Nei suoli caratterizzati da notevoli quantità di minerali argillosi espandibili, Al-ossidi 

si accertano anche come entità polimeriche Al(OH)xy+ interstratificate. 

La nordstrandite [Al(OH)3] e la bayerite [ Al(OH)3] sono stati identificate in 

limitati ambienti geologici. Il diaspro [ AlOOH] e il corindone [ Al2O3] si 

accertano, talvolta, presenti nei depositi bauxitici e, solo raramente, nel suolo. 

Questi ossidi di alluminio sono stati sintetizzati in laboratorio (Figura 4.61 e Figura 

4.62)

Gli anioni SO4
2-, CO3

2-, PO4
3- e SiO3

2-, caratterizzati da forte affinità per Al3+, 

possono interferire con la cristallizzazione di Al(OH)3.

Leganti organici come gli acidi citrico, malico, tannico, aspartico e fulvici, bloccando 

i siti di coordinazione di ioni alluminio polinucleari, limitano la reazione d’idrolisi, 

inibiscono la cristallizzazione degli Al-ossidi e influenzano la natura dell’entità 

minerale precipitata. Diversamente da quella degli ossidi di ferro, la relativa 

scarsità di quelli di alluminio nella pedosfera, può essere attribuita alla competitiva 

formazione di alluminosilicati e alla difficoltà di individuarne piccole quantità con 

indagini diffrattometriche ai raggi X.
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0,20 µm

Fig. 4.59 - Micrografia (TEM) di nanolamelle esagonali di gibbsite

formatesi per cristallizzazione lenta di Al(OH)3.
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1 µm

Fig. 4.60 - Micrografia (TEM) di nanoparticelle di boehmite.
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Fig. 8.61 - Micrografie a scansione (SEM) a) di nordstrandite sintetizzata a pH 10 e a rapporto molare Al:acido malico 10, 

dopo 25 giorni d’invecchiamento; b) micrografia di replica Pt/C di nordstrandite sintetizzata a pH 10 e a rapporto 

molare Al:acido salicilico 10, dopo 20 giorni d’invecchiamento (modificata da Violante e Violante, 1980).
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1,25 m

Fig. 4,62 - Micrografia a scansione (SEM) di un macrocristallo di bayerite sintetizzato a pH 10 e a rapporto 

molare Al: glicina 70, dopo 3 giorni d’invecchiamento (da Violante e Violante, 1980).
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4.2.10.3 - Ossidi di manganese

Gli ossidi di manganese, anche se componenti secondari, hanno significativa 

influenza  sulle proprietà chimiche del suolo. 

Dei numerosi Mn-ossidi presenti negli ecosistemi terrestri solamente pochi sono 

stati individuati con sicurezza nel suolo.

I risultati di indagini di laboratorio hanno dimostrato che la presenza di ioni non 

coinvolti nelle reazioni di sintesi inibiscono la formazione di alcuni ossidi di 

manganese. 

Nel suolo, invece, questi ioni, rilasciati per alterazione della matrice litologica, 

limitano la formazione degli Mn-ossidi mentre nei giacimenti minerali l’elevato 

contenuto di Mn ne favorisce l’allontanamento consentendo, per esempio, la 

formazione di pirolusite. 

La pirolusite [ MnO2], la birnessite [(Na, Ca, MnII)Mn7O4 · 28 H2O], la hollandite

[Ba2Mn8O16], la hausmannite [Mn3O4] (Figura 4.63) e la manganite [ MnOOH] 

sono ben conosciuti.

Comunemente di origine autogenica, si formano per precipitazione diretta chimica 

o biochimica in soluzione o per cristallizzazione da sols colloidali.

Sono scarse le conoscenze sui processi coinvolti nella loro genesi pedogenetica. 
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La tipica dimensione microgranulare e la scarsa cristallinità degli ossidi di 

manganese presenti nel suolo sono da attribuire, molto probabilmente, alla varia-

zione stagionale dell’umidità, all’interferenza dei composti organici e inorganici che 

si possono accertare nella soluzione del suolo, ai molteplici stati d’ossidazione di 

Mn (Figura 4.63).

Si rinvengono nel suolo come particelle finemente disperse ma si possono trovare 

anche come rivestimenti discontinui di colore bruno nerastro (mangans) sulle 

superfici delle unità strutturali (peds), riempimento dei pori, concrezioni e noduli. 

1μm

Fig. 4.63 - Micrografia a scansione (SEM) di nanocubi di hausmannite.
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4.2.10.4 - Ossidi di silicio

In natura si accertano i polimorfi di SiO2  quarzo (Figura 4.64)  tridimite e 

 cristobalite. 

Il quarzo è un comune costituente di molte rocce ignee, sedimentarie e 

metamorfiche. Si trova, anche, nei sedimenti come minerale secondario 

cementante altre entità litiche. 

Nel suolo è concentrato, in generale, nelle frazioni sabbia e limo. Con molta minore 

frequenza nella frazione argilla. 

La sua distribuzione lungo il profilo di suoli relativamente indifferenziati (Entisuoli e 

Inceptisuoli) è funzione del grado di alterazione della matrice litologica.

La tridimite si rinviene solo raramente nella pedosfera.

La cristobalite è un tipico minerale delle rocce ignee acide ed è presente nei suoli 

formatisi da materiali vulcanici. 

L’opale può essere classificato in tre gruppi strutturali: opale-C ( cristobalite ben 

cristallizzata), opale CT ( cristobalite e  tridimite a scarso ordine cristallino) 

(Figura 4.65), opale A (polimorfo idrato non cristallino). 

L’opale-C e la cristobalite sono stati accertati negli Andisuoli in America Centrale e 

Meridionale, in Nuova Zelanda e in Giappone. 

L’opale-CT è stato identificato nelle bentoniti e negli scisti silicei e, conseguente-

mente, nei suoli originatisi da questi materiali.
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L’opale-A, forma idrata di Si [SiO2 · nH2O] si può formare da processi biotici e 

inorganici negli ambienti di pedogenesi quando le condizioni favoriscono la 

soprasaturazione di Si nella soluzione del suolo. 

L’opale-A di origine biotica si origina da Si accumulato da piante e organismi 

acquatici ed è presente in molti ambienti. 

E’ un costituente minore ma molto diffuso nel suolo. 

I fitoliti sono le più rilevanti forme di opale-A negli ecosistemi non acquatici 

(Figura 4.66) mentre le diatomee e i radiolari  costituiscono le principali entità 

negli ambienti acquatici.

Nelle frazioni del suolo di dimensioni comprese tra 0,005 0,020 e 0,020 e 0,050 

mm, la quantità di fitoliti varia da <1 a 30 g · kg-1, diminuendo con la profondità.

I fitoliti sono ritenuti principale riserva e fonte di Si nella soluzione del suolo (Farmer

et al.,2005).
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(

200 μm

Fig. 4.64 - Micrografia a scansione (SEM) di una particella di quarzo separata dal suolo.
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1 μm

Fig. 4.65 - Micrografia a scansione (SEM) di una nanosfera di opale CT formata dall’aggregazione di 

lamelle di cristobalite e tridimite (da L. Hjuler, 2007).
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30 μm

Fig. 4.66 - Micrografia a scansion (SEM ) di associazione di fitoliti di origine biogenica isolata dal suolo

(Università di Kiel, 2002).
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4.2.10.5 - Ossidi di titanio

Rutilo [TiO2] (Figura 4.67), anatasio [TiO2] (Figura 4.68) e ilmenite [FeTiO3] sono 

gli ossidi di titanio più diffusi nel suolo e nei materiali litici alterati.

Nelle frazioni sabbia e limo di molti suoli si accertano come minerali residuali 

derivati dalla roccia madre alterata. 

I risultati di alcune indagini scientifiche hanno dimostrato che il weathering

dell’anatasio e dell’ilmenite può avvenire ad opera degli acidi organici nell’orizzonte 

A di podzol scozzesi (Berrow et al., 1978). 

Tuttavia, i meccanismi responsabili della loro alterazione o formazione nel suolo 

non sono stati ancora chiariti (Fitzpatric e Chittleborough, 2002)
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20 μm

100 μm

Fig. 4.67 - Microgranuli naturali di rutilo. 
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20 μm

Fig. 4.68 - Micrografia a scansione (SEM) di nanolamine di anatasio. 
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4.2.11 - Altri minerali

Nel suolo è possibile l’accertamento di minerali caratterizzati da analoga struttura e 

da formula generale MY(XO4)2(OH)6 o MY(XO4)2(OH)6 · H2O dove:

● M è un catione di elemento alcalino o alcalino terroso. In alcuni casi può 

essere piombo [Pb] o stronzio [Sr]

● Y è un catione trivalente, generalmente alluminio [Al] e ferro [Fe]

● X può essere zolfo [S] o fosforo [P]

In funzione del raggruppamento anionico XO4, questi minerali, considerati solfati o 

fosfati basici di alluminio e di ferro, possono suddividersi in due gruppi: dell’alunite 

e della plumbogummite (Tabella 4.8). 

I minerali del gruppo dell’alunite si formano per ossidazione di solfuri alcalini. 

L’alunite è stata trovata presente in alcuni depositi di bauxite e occasionalmente, 

tra i componenti della crosta superficiale del suolo Figura 4.69).

La jarosite si rinviene in condizioni di estrema acidità (Figura 4.70).

Variegature giallastre di jarosite a valori di pH inferiori a 3,5 caratterizzano 

l’orizzonte solforico presente in alcuni suoli (Sulfaquepts).

I minerali del gruppo della plumbogummite si originano durante la pedogenesi e, 

secondo alcune ipotesi, costituiscono i prodotti finali dell’evoluzione dei fosfati 

somministrati al suolo (Figura 4.71). Sono stati accertati, altresì, tra i prodotti di 

alterazione dei depositi di rocce fosfatiche.
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Gruppo dell’alunite

Alunite

Natroalunite

Jarosite

Natrojarosite

KAl2(SO4)2(OH)6

NaAl2(SO4)2(OH)6 

KFe2(SO4)2(OH)6 

NaFe2(SO4)2(OH)6

Gruppo della plumbogummite

Crandallite

Gorceixite

Goyazite

Florencite

Plumbogummite

Hinsdalite

CaAl3(PO4)2(OH)5 · H2O

BaAl3(PO4)2(OH)5 · H2O

SrAl3(PO4)2(OH)5 · H2O

CaAl3(PO4)2(OH)6

PbAl3(PO4)2(OH)5 · H2O

(Pb2Sr)Al3(PO4)(SO4)(OH)6

Tab. 4.8 - Minerali del gruppo dell’alunite e della plumbogummite.
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Fig. 4.69 - Cristalli di alunite (Ø 1,5 mm) dalla miniera di Santa Barbara, Allumiere 

(Mattei e Signoretti, Gruppo Mineralogico Romano).
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Fig. 4.70 - Campione di jarosite prelevato nel territorio della penisola di Coromanel in Nuova Zelanda 

(da M. Kotler, 2012).
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Fig. 4.71 - Cristalli di plumbogummite.
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5 - Metodi d’indagine per la caratterizzazione 

dei minerali argillosi presenti nel suolo
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5.1 - La diffrattometria a raggi X

E’ certamente il metodo d’indagine più utilizzato per l’identificazione e per l’accer-

tamento delle caratteristiche cristalline dei minerali argillosi.

Costituisce una metodologia analitica non distruttiva che impiega quantità 

molto limitate di campione e che, anche se essenzialmente qualitativa, può 

consentire di ottenere risultati semiquantitativi.

I raggi X, scoperti da Röentgen nel 1895, furono utilizzati, negli anni successivi, 

quasi esclusivamente per applicazioni mediche.

Si producono come radiazioni elettromagnetiche caratterizzate da una frequenza 

molto elevata, in un tubo a raggi catodici ad alto vuoto (Figura 5.1), per collisione 

di un fascio di elettroni veloci, provenienti dal catodo, con un bersaglio (target) 

metallico.

Quando un elettrone dei gusci più interni (K e L dell’atomo di Bohr) degli atomi del 

metallo, per assunzione di energia superiore al potenziale critico di eccitazione, 

passa a livelli energetici superiori, immediatamente un altro elettrone si trasferisce 

da una delle orbite esterne per prenderne il posto, così che l’atomo ritorna allo stato 

fondamentale. Il processo si risolve nell’emissione di una riga caratteristica dello 

spettro dei raggi X, cioè di un quanto di energia equivalente alla differenza di 

energia di legame delle orbite interessate dallo spostamento del secondo elettrone. 
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Elettroni

VetroFinestra di berillio

Raggi X

Filamento di tungsteno
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Al trasformatore

Anodo

+ Catodo

-

Fig. 5.1 - Schematizzazione di un tubo a raggi X.
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Tenuto conto che solamente gli elettroni di un numero limitato di stati quantici 

possono risultare coinvolti, lo spettro a raggi X di ciascun metallo consiste di poche 

righe caratteristiche.

Moseley (1919) dimostrò l’esistenza di una relazione lineare tra Z, numero atomico 

di un elemento, e , lunghezza d’onda delle righe del suo spettro di emissione di 

raggi X (Figura 5.2).

In uno spettro a raggi X, le righe K e L sono originate dallo spostamento degli 

elettroni di uno strato esterno, rispettivamente, allo strato K e allo strato L.

La serie K ha lunghezza d’onda minore e quindi maggiore energia.

Vi sono quattro o cinque righe nello spettro K (Kα1, Kβ1, etc.) e oltre una dozzina di 

righe nello spettro L (Lα1,  Lα2, Lβ1,,etc.).

In aggiunta allo spettro di righe, si genera anche uno spettro continuo, risultante 

dall’energia che si libera dalla decelerazione degli elettroni per collisione con altri 

elettroni (Figura 5.3).

I raggi X sono caratterizzati da lunghezza d’onda quasi uguale ai diametri atomici 

(variabile da 0,040 a 0,200-0,300 nm) e possono fornire informazioni sull’organiz-

zazione strutturale dei solidi cristallini (Tabella 5.1).

Per indagini analitiche di precisione sarebbe consigliabile l’impiego di radiazioni 

monocromatiche, ottenute  utilizzando  un  cristallo  curvo  di grafite ma, per analisi
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atomico

0 0,1 0,2 0,3 0,4
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Fig. 5.2 - Lunghezza d’onda di raggi X prodotti da bersagli metallici diversi.
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Spettro

continuo

Spettro

caratteristico

Spettro

continuo

Spettro

caratteristico

K

K K

K

a) b)

 

Fig. 5.3 - Spettro continuo e caratteristico di un bersaglio metallico

a) non passato e b) passato per specifico filtro .
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(*) Spessore necessario per la trasmissione del 50%della radiazione K

95

92

90

8,98

7,71

7,10

0,13922

0,16208

9,17566

0,15418

0,17903

0,19399

Cu

Co

Fe

Trasmissione (**)

(%)

Potenziale 

di eccitazione (kV)

(*)

K (nm)K (nm)Elemento

Tab. 5.1 - Caratteristiche dei raggi X utilizzati per lo studio dei minerali argillosi.

(*)  Voltaggio minimo da applicare ad un tubo a raggi X per eccitare lo spettro K

(**) Percentuale di trasmissione attraverso una finestra di berillio spessa 300 μm

98,4

98,9

99,2

0,0170

0,0166

0,0168

Ni

Fe

Mn

Cu

Co

Fe

Assorbimento della

radiazione K (%)
Spessore (mm) (*)FiltroTarget metallico

Tab. 5.2 - Caratteristiche dei filtri utilizzati per lo studio dei minerali argillosi.
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di routine, risulta sufficiente filtrare il raggio primario per sottile foglio metallico con 

possibilità di eliminare la radiazione Kβ di minore lunghezza d’onda (Tabella 5.2). 

La struttura di un cristallo può essere rappresentata da strati di atomi (o ioni)   

separati da una distanza d. 

I raggi X incidenti, caratterizzati da notevole energia, penetrano per molti strati 

nell’organizzazione cristallina e vengono riflessi per impatto con gli atomi.

In alcune direzioni specifiche, tuttavia, le radiazioni X deviate, risultando in fase 

l’una con l’altra, si combinano originando nuovi fronti d’onda. 

Questa interferenza costruttiva definisce la diffrazione

In figura (Figura 5.4) è riportata la schematizzazione di un fascio di raggi X con 

un cristallo. 

Le onde emergenti fuori fase con un angolo a, interferendo negativamente, si 

annullano reciprocamente e non possono essere evidenziate in A.

Le onde emergenti in fase con un angolo b, rafforzandosi vicendevolmente, danno 

in B effetto di diffrazione.

Ad angoli maggiori vi saranno interferenze e rinforzamenti successivi con ordini di 

diffrazioni più elevati.
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Fig. 5.4 - Interferenza di un fascio di raggi X con un cristallo. 

Le onde emergenti fuori fase, interferendo negativamente, si annullano reciprocamente, 

quelle emergenti in fase, rafforzandosi vicendevolmente, danno effetto di diffrazione.
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5.1.1 - Diffrazione di Bragg

La relazione tra la distanza fra i piani di atomi (o ioni) in ciascun cristallo (d), la 

lunghezza d’onda dei raggi X () e l’angolo di diffrazione () (uguale all’angolo 

d’incidenza) è stata definita dai ricercatori inglesi Bragg (padre e figlio) (Figura 5.5).

Fig. 5.5 - Sir William Henry Bragg (Università di Londra) e William Lawrence Bragg (Università Victoria di Manchester)

vincitori, nel 1915, del Premio Nobel per la Fisica per le ricerche sulla struttura cristallina di minerali.
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L’equazione di Bragg consente di determinare la differenza di percorso dei raggi X 

diffratti da piani atomici diversi.

Come schematizzato in figura (Figura 5.6), per due raggi incidenti A e B il percorso 

BPB’ e maggiore rispetto a quello AOA’ del tratto b+b’ (uguale a 2b).

Tenuto conto che b è uguale a d senθ, la differenza di percorso 2d senθ deve 

corrispondere, perché i raggi riflessi risultino in fase, ad un numero intero di 

lunghezze d’onda:

n = 2d senθ

Vi saranno, pertanto, diverse soluzioni per θ al variare dei valori di d e di .

Risolvendo, infatti rispetto all’angolo di diffrazione, sarà:

θ = sen-1(1/2d)

θ = sen-1(2/2d)

θ = sen-1(3/2d)

etc.
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Fig. 5.6 - Dimostrazione pratica dell’equazione di Bragg.
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Con riferimento alla diffrazione originatasi per impatto dei raggi X con un cristallo 

a strati (Figura 5.6), quando questo ruoterà secondo angolazioni diverse passerà 

per posizioni per le quali le differenze di percorso utili dovranno essere pari a 1, 2, 

3…..volte la lunghezza d’onda. Si avranno, conseguentemente, una serie di 

riflessioni derivanti da un insieme di piani posti a distanza d.

Considerando, per esempio, il caso della clorite, caratterizzata da una distanza tra i 

piani basali di 1,410 nm, questa darà luogo ad una serie di riflessioni a 1,410, 

0,705, 0,470, 0,352 nm etc., corrispondenti, utilizzando raggi X CoK (1 = 0,17903 

nm), a 7,28, 14,58, 21,92 2 29,46° 2θ. 

Queste riflessioni sono definite basali e nel caso dell’esempio riportato ciascuna è 

riferita alle riflessioni basali 001, 002, 003 e 004 della clorite.            

Le riflessioni basali, derivate da più strati fondamentali, caratteristici dei minerali 

argillosi, hanno elevato valore diagnostico.

5.1.2 - Diffrattometro a raggi X

Lo studio ai raggi X dei minerali argillosi rende indispensabile l’utilizzazione di un 

diffrattometro, costituito essenzialmente da un generatore ad alto voltaggio, da un 

tubo con specifico target metallico, da un goniometro, che consente la rotazione
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del campione e la misura degli angoli di diffrazione, da un sistema di rilevamento 

(detector) che permette l’intercettazione, l’amplificazione e la misura delle 

radiazioni diffratte.

Il campione da analizzare, sistemato al centro del goniometro, può ruotare ed 

essere investito dai raggi X secondo angoli diversi. Le radiazioni diffratte vengono 

captate dal sistema di rilevamento, che ruota ad una velocità doppia rispetto al 

campione, e trasformate in impulsi elettrici. Questi, dopo amplificazione, sono 

inviati ad un registratore nel quale la carta scorre alla stessa velocità del detector. 

Si ottengono in questo modo dei diagrammi (diffrattogrammi) caratterizzati da 

picchi in corrispondenza del valore dell’angolo 2 θ (Figura 5.7).

I tubi più comunemente usati per l’analisi dei minerali argillosi utilizzano il rame o il 

cobalto come target metallico. Nel passato, anche recente, sono stati impiegati, 

generalmente, i tubi di rame che, per particolari caratteristiche, consentono di 

ottenere diffrattogrammi definiti da più elevata intensità e da limitata interferenza 

della linea di base. Più di recente, la moderna progettazione e la migliorata 

produzione dei tubi di cobalto hanno permesso di arrivare a risultati comparabili 

con quelli realizzati con tubi di rame. Tuttavia, i tubi di cobalto hanno il vantaggio 

di rendere più agevole l’individuazione delle riflessioni alle spaziature più alte, 

peculiari di alcuni minerali argillosi e di rendere più agevole l’analisi dei materiali 

ricchi in ferro.
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Schematizzazione di un 

diffrattometro a raggi X

Asse

Tubo 

a raggi X

Porta

campione

θ

2θ

Detector

Goniometro

Slitte 

divergenti

Slitte

convergenti

Target

metallico

Fig. 5.7 - Schematizzazione di un diffrattometro a raggi X. Quando il porta campione ruota di un angolo 

di θ gradi, il sistema di rilevamento (detector) ruota di un angolo di 2θ gradi. I raggi X diffratti in fase 

dal campione di materiali cristallini, sono captati dal detector e trasformati in impulsi elettrici.
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5.1.3 - Preparazione del campione

Per l’identificazione dei minerali argillosi è essenziale la registrazione delle 

riflessioni basali diagnostiche. 

L’intensità di ciascuna di queste può essere rafforzata se le singole entità 

mineralogiche vengono a trovarsi reciprocamente orientate.

Il metodo più utile per raggiungere questo scopo è quello di trasferire 1-2 mL di una 

sospensione acquosa del campione in esame sulla superficie di un vetrino per 

microscopia. Dopo l’evaporazione della fase liquida si realizza un soddisfacente e 

riproducibile orientamento delle particelle. 

Il metodo, tuttavia, non è privo d’inconvenienti. Il più grave di questi è la 

deposizione differenziale dei minerali argillosi durante la sedimentazione sul vetrino 

che provoca una stratificazione secondo le dimensioni e la densità delle particelle.

Anche se questo problema può esse superato favorendo l’essiccazione delle 

sospensioni argilla-acqua per riscaldamento a circa 60°C su piastra termica, 

restano le complicazioni conseguenti alla frequente rottura o alla deformazione del 

vetrino riscaldato a temperatura più elevate, alla possibile crepacciatura, 

desquamazione e sollevamento delle pellicole di smectiti e alla difficoltà di eseguire 

trattamenti chimici.
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Per valutare l’intensità delle riflessioni, necessaria per l’accertamento del rapporto 

quantitativo fra minerali argillosi e minerali primari, viene utilizzato il metodo delle 

polveri con orientamento casuale o random.

La tendenza dei fillosilicati ad assumere un orientamento preferenziale rende, però, 

praticamente impossibile la preparazione di un campione completamente random.

5.1.4 - Identificazione dei minerali argillosi

In figura (Figura 5.8 a, b, c) sono riportati i diffrattogrammi di alcuni minerali argillosi 

comunemente presenti nel suolo. 

Alcuni peculiari pretrattamenti dei campioni (saturazione con K+ o Mg2+, riscalda-

mento a temperature diverse, solvatazione con glicol etilenico o glicerolo) possono 

consentire una migliore identificazione dei minerali argillosi presenti (Tabella 5.3).

In tabella (Tabella 5.4) sono riportati gli effetti di diffrazione diagnostici dei più 

comuni ossidi che si accertano nel suolo.
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*

[001]

0,718 nm

[002]

0,358 nm

Cu K

°2θ 5 10 15 20 25 30 °2θ 5 10 15 20 25 30
Tracce di smectite

Cu K

[001]

0,740 nm [002]

0,363 nm

*

Caolinite, Macon

Georgia - USA

Campioni orientati

Non trattato

Trattato con glicol etilenico

Riscaldato a 400°C 

Riscaldato a 550°C 

Halloysite, Bedford

Indiana - USA

a)

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



337

Campioni orientati

Non trattato

Trattato con glicol etilenico

Riscaldato a 400°C 

Riscaldato a 550°C 

Illite, Rochester

New York - USA

[001]

1,000 nm

[002]

0,503 nm

[003]

0,335 nm

Cu K

°2θ 5 10 15 20 25 30

Montmorillonite, Santa Rita

New Mexico - USA

1,750

Cu K

°2θ 5 10 15 20 25 30

b)
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[001]

1,410 nm

[002]

0,707 nm

Cu K

°2θ 5 10 15 20 25 30

Saponite, Ballarata

California - USA

1,700 nm

°2θ 5 10 15 20 25 30

Cu K

Clorite (Ripidolite),

Flagstaff Hill

California - USA

Campioni orientati

Non trattato

Trattato con glicol etilenico

Riscaldato a 400°C 

Riscaldato a 550°C 
c)
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1,0001,0001,2001,7001,8001,4-1,6001,200Smectite

1,0001,0001,0001,4001,4001,4001,000Vermiculite

1,4001,4001,4001,4001,4001,4001,400Clorite

1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000Mica

Scompare0,7000,7000,7000,7000,7000,700Methalloysite

Scompare0,7000,7001,1001,1001,0001,000Halloysite

Scompare0,7000,7000,7000,7000,7000,700Caolinite

Scompare0,7000,7000,7000,7000,7000,700Serpentino

550°C335°C110°C
Glicol 

etilenico
GliceroloMg2+K+Minerali argillosi

Tab. 5.3 - Variazioni delle spaziature basali (nm) dei minerali argillosi conseguenti a peculiari trattamenti dei campioni. 
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0,418 (100), 0,245 (50), 0,269 (35), 0,719 (20), 0,219 (18), 0,225 (14)

0,626 (100), 0,329 (90), 0,247 (80), 0,193 (70), 0,173 (40), 0,152 (40)

0,333 (100), 0,255   (5), 0,746 (40), 0,229 (35), 0,164 (35), 0,527 (30)

0,255 (100), 0,339 (46), 0,486 (37), 0,151 (24), 0,228 (23), 0,166 (21)

0,270 (100), 0,252 (70), 0,169 (45), 0,184 (40), 0,368 (30), 0,148 (30)

0,251 (100), 0,295 (40), 0,147 (30), 0,160 (20), 0,209 (15), 0,170 (10)

0,253 (100), 0,148 (40), 0,296 (30), 0,161 (30), 0,210 (20), 0,109 (12)

0,250 (100), 0,221 (80), 0,196 (80), 0,148 (80), 0,151 (70), 0,172 (50)

0,797 (100), 0,269 (34), 0,397 (32), 0,202 (19), 0,156 (10), 0,159   (9)

0,208 (100), 0,255 (98), 0,160 (96), 0,348 (72), 0,137 (57), 0,174 (48)

0,399 (100), 0,231 (56), 0,213 (52), 0,207 (49), 0,163 (43), 0,255 (30)

0,611 (100), 0,316 (65), 0,234 (55), 0,186 (30), 0,185 (25), 0,145 (16)

0,485 (100), 0,437 (70), 0,238 (55), 0,432 (50), 0,245 (40), 0,205 (40)

0,479 (100), 0,227 (30), 0,432 (25), 0,239 (25), 0,201 (25), 0,190 (20)

0,222 (100), 0,471 (90), 0,435 (70), 0,172 (40), 0,320 (30), 0,133 (18)

0,311 (100), 0,240 (55), 0,162 (55), 0,131 (20), 0,130 (20), 0,211 (16)

0,714 (100), 0,357 (27), 0,252 (14), 0,243 (13), 0,215   (7), 0,222   (5)

0,471 (100), 0,943 (68), 0,237 (24), 0,188 (14), 0,314   (7), 0,145   (4)

0,284 (100), 0,276 (85), 0,154 (50), 0,309 (40), 0,492 (30), 0,180 (25)

Ossidi 

di ferro

Goethite

Lepidocrocite

Akaganeite

Schwertmannite

Ematite

Maghemite

Magnetite

Ferridrite

Fougerite

Ossidi di 

alluminio

Corundum

Diaspro

Boehmite

Gibbsite

Nordstrandite

Bayerite

Ossidi di 

manganese

Pirolusite

Birnessite

Litioforite

Hausmannite

I sei più intensi  effetti di diffrazione

Valore di d (nm). Intensità relativa

Ossidi

Minerali
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Ossidi

Minerali

I sei più intensi  effetti di diffrazione 

Valore di d (nm). Intensità relativa

Hollandite

Vernadite

Manganite

Ossidi 

di silicio

Quarzo

Opale CT

Opale A (**)

Tridimite

Cristobalite

Ossidi 

di titanio

Rutilo

Anatasio

Brookite

Ilmenite

0,310 (100), 0,314 (88), 0,317 (40), 0,241 (37), 0,307 (32), 0,346 (23)

0,239 (100), 0,311 (60), 0,215 (60), 0,182 (40), 0,153 (40), 0,142 (40) 

0,340 (100), 0,264 (24), 0,178 (21), 0,242 (17), 0,167 (17), 0,241 (16)

0,334 (100), 0,425 (22), 0,181 (14), 0,154   (9), 0,245   (8), 0,228   (8)

0,408 (100), 0,428 (93), 0,380 (68), 0,324 (48), 0,248 (35), 0,238 (21)

0’404 (100), 0,248 (13), 0,284   (9), 0,313   (8), 0,246   (4), 0,123   (4)

0,324 (100), 0,168 (60), 0,248 (50), 0,219 (25), 0,162 (20), 0,136 (20)

0,352 (100), 0,189 (35), 0,237 (20), 0,170 (20), 0,166 (20), 0,148 (14)

0,315 (100), 0,290 (90), 0,346 (80), 0,189 (30), 0,166 (30), 0,247 (25)

0,275 (100), 0,254 (70), 0,172 (55), 0,187 (40), 0,147 (35), 0,373 (30)
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5.2 - La microscopia elettronica

Considerata uno dei più promettenti metodo d’indagine per l’esame delle 

intime strutture della materia, ha registrato i primi successi in Germania 

all’inizio degli anni ’30.

Dall’applicazione pratica e ovviamente artigianale dei principi teorici fino alla messa 

a punto delle moderne, sofisticate e costose apparecchiature si è registrato nel 

campo della microscopia elettronica un continuo perfezionamento tecnico che, 

ampliando le possibilità dello studio ottico, ha contribuito in modo determinante 

allo sviluppo delle conoscenze scientifiche.

Il progresso tecnologico ha consentito di abbassare il potere risolutivo del 

microscopio elettronico fino a 0,1 nm, con possibilità di studiare il reticolo atomico 

di entità cristalline e di individuarne le frequenti imperfezioni.

L’iniziale ottimismo sulle possibilità offerte dalla microscopia elettronica per 

l’identificazione dei minerali argillosi è stato attenuato, però, dall’accertamento che, 

per le variazioni delle condizioni di formazione e del grado di alterazione, 

la morfologia delle particelle non costituisce caratteristica di differenziazione di 

valore assoluto.

Nelle applicazioni più recenti la microscopia elettronica trova impiego come 

metodica complementare di notevole importanza quando i risultati ottenuti con altre 

tecniche analitiche portano a conclusioni non definitive.
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5.2.1 - La microscopia elettronica a trasmissione (TEM)

E’ indispensabile per la definizione della morfologia dei costituenti della frazione 

argillosa del suolo.

Le parti del microscopia elettronico a trasmissione coincidono con quelle del 

microscopio ottico. Il sistema ottico, però, è caratterizzato da “lenti„ magnetiche. 

Queste consistono di bobine poste in sedi di ferro dolce e danno origine a campi 

magnetici simmetrici rispetto all’asse dello strumento e capaci di deviare 

la traiettoria degli elettroni.

Un fascio di elettroni, emesso da un catodo di tungsteno riscaldato elettricamente e 

mantenuto a potenziale negativo di 50-100 kV, entra nell’apparecchio attraverso un 

anodo a diaframma collegato a terra. 

Il cammino degli elettroni deve procedere in vuoto spinto. 

Una “lente„ condensatore a lunghezza focale variabile regola l’intensità del fascio di 

elettroni che colpisce il campione in osservazione. La superficie dove si realizza la 

massima densità elettronica deve essere la più piccola possibile, compatibilmente 

con la necessità di operare illuminazione uniforme, per favorire una rapida 

dispersione del calore originatosi per variazioni energetiche conseguenti 

all’assorbimento di elettroni. 
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Gli elettroni trasmessi, focalizzati da una “lente„ obiettivo, con capacità di 

ingrandimento variabile da 30 a 200 diametri, formano un’immagine del campione. 

Un’area limitata di questa, concentrica con l’asse del sistema, è trasmessa 

nuovamente a fuoco su uno schermo fluorescente a mezzo di una “lente„ proiettore 

formando l’immagine finale che può essere ulteriormente ingrandita (Figura 5.9).

Le diverse zone del campione appaiono più chiare o più scure in relazione alla loro 

capacità di lasciar passare o di deviare un numero maggiore o minore di elettroni

E’ stato affermato che il successo dell’applicazione della microscopia elettronica 

alle risoluzione di problemi di Scienza del Suolo dipende in larga misura dalla 

capacità e dall’abilità del ricercatore nel pretrattare il materiale da portare 

all’osservazione.

I campioni vengono comunemente osservati sospesi fra le maglie di un retino sopra 

una sottilissima membrana di sostanze costituite da atomi a basso peso atomico 

(collodio, carbonio, Formvar) (Figura 5.10).

Per lo studio della morfologia e della grandezza delle singole particelle costituenti il 

campione, come generalmente avviene con i minerali argillosi, eccellenti risultati si 

ottengono facendo evaporare sulla membrana di sostegno una goccia della 

sospensione acquosa del materiale in esame (Figura 5.11).
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Fig. 5.9 - Schematizzazione del microscopio elettronico a trasmissione (TEM).
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Retino Film di Formvar

Campione

Fig. 5.10 - Schematizzazione della sistemazione di un campione da osservare al 

microscopio elettronico a trasmissione (TEM).  Da sinistra a destra, ingrandimento

progressivo del retino (modificata da Kittrick, 1965). 
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Fig. 5.11 - Schematizzazione della sistemazione per 

essiccamento su retino di una goccia di sospensione acquosa 

di un campione di argilla (modificata da Kittrick,1965).

•• •

Retino

Formvar

•• •
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Cura deve essere posta nell’utilizzare sospensioni preparate di recente, per evitare 

lo sviluppo di microrganismi, e nell’allontanare per dialisi tutti i soluti.

Per l’osservazione di materiali troppo densi che non si lasciano attraversare dagli 

elettroni e per lo studio di campioni sensibili alle condizioni di vuoto spinto o agli 

effetti termici dovuti all’urto del fascio elettronico si è fatto ricorso alla tecnica della

replica.

La metodologia di applicazione più semplice consiste nella preliminare metallizza-

zione con platino e nella successiva ricopertura con carbonio delle superfici da 

studiare. 

I due film sovrapposti sono sostenuti da una base di polistirolo per evitarne la 

rottura o la deformazione.

Il materiale argilloso, infine, è rimosso per trattamento con acido fluoridrico [HF] e il 

sostegno di polistirolo solubilizzato in dicloroetilene [C2H2Cl2] (Figura 5.12).
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Fig. 5.12 - Schematizzazione delle fasi della preparazione della replica di una superficie di materiale

Argilloso seconda la tecnica descritta da Bates e Comer (modificata da Kittrick, 1965).
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5.2.2 - Microscopia elettronica a scansione (SEM)

Se il microscopio elettronico a trasmissione consente di ottenere immagini a due 

dimensioni di campioni molto sottili, il microscopio elettronico a scansione fornisce 

eccezionali immagini a tre dimensioni di materiali anche di notevole grandezza e 

spessore, purché compatibili con le dimensioni della camera a vuoto.

E’ sostanzialmente un sistema televisivo a circuito chiuso di una certa complessità 

nel quale il campione in esame è illuminato da un raggio puntiforme, mobile di 

elettroni. 

Un insieme di elettrodi, analogo a quello già descritto per il TEM, genera il fascio di 

elettroni. 

“Lenti„ magnetiche, disposte in serie, riducono la dimensione del fascio di elettroni, 

compresa tra 25000 e 50000 nm, a un diametro di 10 nm. 

Il campione è esplorato sequenzialmente dal raggio focalizzato di elettroni il cui 

movimento è regolato da variazioni di corrente nelle bobine di deflessione che sono 

alimentate da un generatore di scansione. 

Quando il fascio primario di elettroni colpisce il materiale in esame genera elettroni 

secondari il cui numero dipende dalla geometria e da altre proprietà del materiale 

stesso. 

Gli elettroni secondari raccolti da un collettore generano un segnale che, amplifi-

cato da specifico sistema, sono utilizzati per produrre micrografie elettroniche a 

scansione. 
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Anche gli elettroni diffusi all’indietro (back-scattered) e i fotoni emessi dal 

campione sotto bombardamento elettronico possono essere utilizzati a loro volta 

per produrre immagini (Figura 5.13).

La preparazione dei campioni è di solito molto semplice.

Per lo studio di frammenti di roccia o di granuli di sabbia  è sufficiente il solo 

essiccamento all’aria o in stufa.

Per l’analisi di materiale argilloso, allo scopo di evitare che i valori molto elevati 

della tensione superficiale che si realizzano durante l’evaporazione della fase 

acquosa possano modificare la morfologia delle entità mineralogiche più fragili o 

alterarne la disposizione spaziale si ricorre, con sempre maggiore frequenza alla 

tecnica del freeze drying (Figura 5.14).

I materiali elettricamente conduttori vengono semplicemente fissati al porta oggetto 

con una vernice ad essiccazione rapida. 

Quelli non conduttori sono metallizzati, di solito con oro, per mantenere le superfici 

a potenziale elettrico costante.

Lo spessore del rivestimento dipende dal tipo di campione e dalla risoluzione 

desiderata.
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Fig. 5.13 - Schematizazione del microscopio elettronico a scansione (SEM).
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Acqua liquida

Acqua vetrificata

in stato amorfo

1 2 3

N2 liquido (-196°C)
Camera a vuoto

Fig. 5.14 - Comparazione schematica dei metodi di preparazione dei campioni per evaporazione

spontanea della fase liquida e per freeze drying: 1) sospensione acquosa, 2) rimozione parziale

della fase liquida, 3) camione secco (modificata da Kittrick, 1965).
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5.3 - Analisi termica differenziale (DTA)

Compara la differenza di temperatura che si accerta quando il campione in 

esame e una sostanza di riferimento sono riscaldati contemporaneamente 

nelle stesse condizioni di atmosfera e con gradualità definita. 

L’incremento termico, che può variare da 0,1 a 200°C · minuto-1, è generalmente 

di 20°C · minuto-1.

La sostanza di riferimento, o standard, è inerte termicamente nell’intervallo di 

temperatura considerato.

La differenza di temperatura (ΔT = Tc - Tr) è registrata da una termocoppia di una 

lega di platino (90%)-rodio (10%) e platino (per il campo di temperatura da 0 a 

1450°C) o di cromo-P e alluminio (per il campo di temperatura da 200 a 1100°C.

Le reazioni esotermiche o endotermiche che il campione (c) subisce fanno 

aumentare o diminuire la sua temperatura rispetto al materiale di riferimento (r).

Una tipica curva, quindi, consiste di una linea orizzontale in cui il valore ΔT = 0 e di 

picchi a temperature specifiche quando si verificano reazioni esotermiche (valore 

di ΔT positivo) o endotermiche (valore di ΔT negativo) (Figura 5.15).
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Fig. 5.15 - Curva DTA registrata in condizioni ideali.
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5.3.1 - Apparecchiatura per l’analisi termica differenziale

Le apparecchiature standard sono costituite da:

● un dispositivo di riscaldamento e un’unità di controllo della temperatura

● un blocco riscaldante con contenitori per il campione in esame e per la 

sostanza di riferimento

● un sistema di amplificazione e di registrazione

● un apparato di controllo dell’atmosfera (Figura 5.16)

Il dispositivo di riscaldamento è costituito da un forno con caratteristiche che 

consentono di fornire un irraggiamento uniforme, simmetrico e localizzato e di 

evitare possibili interferenze con i dispositivi per il controllo della temperatura. 

La velocità di riscaldamento è regolata variando opportunamente l’energia elettrica 

applicata.

I contenitori per il campione in esame e per la sostanza di riferimento possono 

essere due pozzetti cilindrici, in genere di 9 mm di profondità e 7 mm di diametro, 

ricavati in un blocco rettangolare di nickel o di ceramica. 

Nelle strumentazioni più moderne sono utilizzati crogioli di materiale inerte e 

altamente stabile anche ad alte temperature (Figura 5.17), per esempio, di: 

● allumina [Al2O3] che, pur consentendo di raggiungere temperature molto 

elevate, anche oltre i 1600°C, hanno lo svantaggio di essere fragili
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Fig. 5.16 - Schematizzazione di una apparecchiatura per l’analisi termica differenziale.
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Fig. 5.17- Schematizzazione del dispositivo di riscaldamento di una apparecchiatura per l’analisi termica 

differenziale,caratterizzata dalla presenza di crogioli di platino: Tb = temperatura blocco riscaldante, Tc = temperatura 

del campione in esame, Tr = temperatura della sostanza di riferimento, ΔT = differenza di temperatura tra campione in 

esame e sostanza di riferimento nel corso del graduale incremento termico.

• •

Tb

Tc Tr

T
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● zaffiro, più resistenti di quelli in allumina, sono particolarmente adatti per 

indagini su metalli con alti punti di fusione, come il ferro 

● platino, che  presentano il vantaggio dell’alta conducibilità termica, 

consentendo notevole miglioramento della risoluzione delle curve DTA              

Specifico sistema permette il controllo della composizione dell’atmosfera che 

circonda il materiale in esame. Il flusso di un gas inattivo (N2, Ar) consente di 

evitare l’ossidazione di residui di sostanza organica ancora presenti nella frazione 

argillosa del suolo

Ciascun minerale è caratterizzato da particolari reazioni termiche.

La curva DTA della caolinite presenta un marcato picco endotermico a 500-600°C, 

dovuto a reazione di deidrossilazione, e da un picco esotermico a 900-1000°C 

conseguente a formazione di  Al2O3 e/o mullite. 

L’halloysite presenta una curva DTA simile a quella della caolinite ma con un picco 

endotermico a ~100°C da riferire a perdita di acqua interstrato. 

Nella curva DTA delle smectiti si notano uno o più picchi endotermici slargati a 

~100-250°C, un secondo picco esotermico a ~700°C e un effetto endoesotermico

a 800-900°C. 

L’analisi DTA della vermiculite mette in evidenza un sistema di picchi endotermici 

che derivano dalla perdita dell’acqua assorbita. 

Per le illiti i metodi termo analitici sono di scarso valore diagnostico. 
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Le curve DTA delle cloriti, della palygorskite e della sepiolite presentano picchi 

evidenti a temperature ben definite (Figura 5.18). 

Nella Tabella 5.5 si riportano i picchi relativi alle reazioni esotermiche ed 

endotermiche che avvengono durante il riscaldamento di alcuni ossidi metallici tra 

la temperatura ambiente e i 1000°C.
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Fig. 5.18 - Curve DTA delle frazioni con diametro delle particelle

< 2 m di: a) caolinite ben cristallizzata, b) smectite diottaedrica

Ca-saturata, c) vermiculite parzialmente cloritizzata Ca-saturata,

d) Illite Ca-saturata, e) clorite, f) palygorskite.Temperatura °C
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Elemento Minerale DTA - Reazioni (°C)

Fe

Al

Mn

Si

Goethite

Lepidocrocite

Akaganeite

Schwertmannite

Ematite

Maghemite

Magnetite

Ferridrite

Diaspro

Boehmite

Gibbsite

Nordstrandite

Bayerite

Hausmannite

Hollandite

Quarzo

Opale

Endotermica: 280-400

Endotermica: 300-350; Esotermica, 370-500 

Endotermica: 100-300, 650-710; Esotermica: 540-580

-

Esotermica: 600-800

Endotermica: 150

Endotermica: 290-350

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo

Tab.5.5 - Picchi relativi alle reazioni esotermiche ed endotermiche che avvengono

durante il riscaldamento di alcuni ossidi metallici tra la temperatura ambiente e i 1000°C.
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5.4 - La spettroscopia infrarossa

L’interazione con la materia di una radiazione elettromagnetica di lunghezza 

d’onda compresa tra 2.5 e 50 μm provoca variazioni dei livelli energetici 

rotazionali e vibrazionali molecolari.

Solamente le vibrazioni che inducono un cambiamento del momento dipolare sono 

attive nell’infrarosso e sono capaci di assorbire, in parte o totalmente, le radiazioni 

incidenti.

Considerando le molecole come un insieme di punti uniti da forze semi-elastiche, 

risulta possibile calcolarne le vibrazioni specifiche.

Nel caso più semplice rappresentato da una molecola biatomica (A-B), cioè da un 

oscillatore armonico piano, la frequenza della vibrazione è espressa dall’equazione 

di base:

= (½c) ∙ (k/)½

dove:

●  = frequenza di vibrazione in cm-1

● c = velocità della luce nel vuoto

● k = costante di forza in dine/cm

●  = mA ∙ mB/(mA + mB) = massa ridotta della molecola
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Le vibrazioni possono essere di:

● stretching (stiramento), per oscillazione degli atomi nella direzione 

dell’asse di legame

● bending (deformazione), per variazione degli angoli di legame

Le vibrazioni di stretching sono caratterizzate da frequenze più elevate rispetto 

alle vibrazioni di bending (Figura 5.19).

La posizione delle bande di assorbimento è indicata in unità di frequenza, espresse 

in centimetri. 

La frequenza , definita come il numero d’onda per centimetro (wavenumber), è 

in relazione con la lunghezza d’onda () della radiazione infrarossa:

 = 104 · -1

dove  è espressa in centimetri (cm-1),  in micrometri (μm).

L’assorbimento di radiazione infrarosse da parte di un minerale è funzione delle 

vibrazioni degli atomi e degli ioni presenti nella struttura, con frequenza ed intensità 

che dipendono dalla massa di questi, dalle forze interatomiche e dalla geometria 

della stessa organizzazione strutturale.
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Vibrazione di stretching in piano

Vibrazione di bending in piano

Vibrazione di bending fuori dal piano

Asimmetrica Simmetrica

Scissoring (a sforbiciata) Rocking (oscillante)

Twisting (a torsione) Wagging (a scodinzolio)

Fig. 5.19 - Movimenti vibrazionali di un gruppo (-CH2-) in una molecola.
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I moderni spettrofotometri IR sono a doppio raggio e consentono di registrare 

direttamente la radiazione assorbita dal campione in esame (Figura 5.20).

La sorgente continua della radiazione IR può essere costituita da un avvolgimento 

di nichel-cromo riscaldato elettricamente a circa 1500-2000°C.

Un sistema di specchi suddivide la radiazione prodotta in due raggi. 

Uno di questi viene diretto verso la cella contenente il campione, l’altro verso 

la cella di riferimento dove è sistemato il solvente, se la sostanza in esame è in 

soluzione, o, come nel caso dei minerali argillosi comunemente dispersi in 

alogenuro alcalino, un disco trasparente, per esempio, di KBr. 

Dopo il passaggio attraverso la cella del campione e la cella di riferimento, e una 

lente KRS 5, i raggi entrano nel monocromatore di Littrow alternativamente tramite 

uno specchio semicircolare rotante. 

La lunghezza d'onda è selezionato a mezzo della rotazione di un prisma di 

salgemma e dello specchio di Littrow.

La radiazione infrarossa dispersa è poi rilevata da una termocoppia e convertita 

in segnale elettrico. 

Se il campione assorbe la radiazione IR ad una certa lunghezza d'onda, ciò 

comporta una differenza di intensità tra il fascio di raggi di riferimento e il fascio 

di raggi del campione. 
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Fig. 5.20 - Schematizzazione di uno spettrofotometro IR a doppio raggio. 
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Il segnale elettrico corrispondente a questa differenza è applicato ad un motore, 

che aziona l'apertura sul lato fascio luminoso di riferimento, attenuandone 

l’intensità. 

Quando questa diventa equivalente a quella del fascio luminoso del campione, il 

movimento del diaframma si arresta. 

Lo spettro infrarosso è quindi ottenuto registrando cronologicamente il movimento 

del diaframma. 

Questo metodo, detto optical null method, è stato utilizzato per lungo tempo negli 

spettrofotometri IR a doppio raggio auto-registranti.

5.4.1 - Gli spettrofotometri IR a trasformata di Fourier (FT-IR)

Negli spettrofotometri a dispersione la rotazione del monocromatore, regolata dal 

microprocessore, produce la scansione delle lunghezze d’onda. 

Per ogni valore di  è misurata la trasmittanza ed il risultato è visualizzato su un 

monitor o registrato su carta. Pertanto la registrazione dello spettro avviene in 

modo sequenziale, una lunghezza d’onda alla volta, e richiede alcuni minuti.

Negli apparecchi FT-IR la registrazione dello spettro avviene in modo simultaneo 

alle varie λ, per cui la rilevazione dello spettro è istantanea. 
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In ultima analisi un apparecchio FT-IR produce come risultato lo spettro IR del 

campione, esattamente come è in grado di fare un apparecchio a dispersione. 

Tuttavia, gli apparecchi FT-IR hanno quasi del tutto sostituito quelli a dispersione, 

grazie ai seguenti vantaggi:

● l’acquisizione dei dati è molto rapida poiché un singolo spettro è rilevato in 

modo quasi istantaneo; in pochi secondi l’apparecchio rileva 10-20 spettri e 

presenta come risultato la media dei valori, con evidenti vantaggi riguardo 

all’eliminazione delle fluttuazioni casuali del segnale

● l’energia in arrivo al rivelatore è maggiore e quindi aumentano precisione 

ed accuratezza degli spettri

● non vi è luce diffusa

● non si verifica alcun effetto di riscaldamento del campione perché la 

sorgente è lontana

Gli apparecchi FT-IR sono più costosi degli apparecchi tradizionali, perché devono 

possedere:

● un sistema evoluto di elaborazione del segnale (un vero e proprio PC 

dedicato ed incorporato)

● un sistema laser che controlla con grande precisione in ogni momento la 

posizione dello specchio mobile
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● un sistema che mantiene il perfetto allineamento dello specchio mobile, 

evitando vibrazioni o oscillazioni laterali dello specchio mobile

5.4.2 - Preparazione del campione

La maggioranza dei campioni di minerali deve essere analizzata dopo macinazione  

che riduca il diametro delle particelle a valori inferiori a 2 m. i minerali più teneri 

possono essere amminutati manualmente con l’impiego di un mortaio e di un 

pestello di agata. 

Per quelli più duri  è necessario far uso di un mulino a vibrazione di agata 

contenente tre piccole sfere (Ø = 2-3,5 mm) dello stesso materiale 

La frazione argillosa dl suolo (<2 m), separata per dispersione e sedimentazione,

dopo ossidazione della sostanza organica, può essere utilizzata direttamente per 

l’indagine IR.

Un campione (1-2 mg) è intimamente mescolato con KBr (170 mg) e trasformato 

per pressione sotto vuoto in disco trasparente (Ø = 13 mm). 

Questo può essere riscaldato a 150°C per un tempo sufficiente (16 ore) ad 

allontanare l’acqua adsorbita.
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Per una migliore definizione delle bande IR, il materiale in esame può essere 

disperso in acqua con l’impiego di ultrasuoni ed esaminato dopo sedimentazione 

ed essiccazione su piastra di AgCl, CaF2 o di Irtran II (ZnS)  Figura (5.21).

Con l’impiego della spettroscopia IR è possibile la caratterizzazione di minerali 

definiti dalla presenza di gruppi ossidrili, carbonati, solfati, l’identificazione di 

allofane ed imogolite e lo studio di molecole organiche associate alle superfici 

minerali.

5.4.3 - Interpretazione dello spettro IR dei minerali argillosi

L’osservazione di uno spettro molecolare nell’IR fornisce un gran numero di 

informazioni relative alla forza dei legami esistenti nella molecola, nonché sulla 

dimensione e sulla forma di essa. 

L’intensità delle bande di assorbimento varia, in genere, da forte (s = strong)  a 

media (m = medium) a debole (w = weak).

L’esame per spettroscopia IR  della frazione argillosa del suolo, nell’intervallo fra 

4000 e 2500 cm-1, consente l’identificazione di diverse entità mineralogiche. In 

questa zona, infatti, è riconoscibile la presenza di minerali del gruppo della caolinite 

caratterizzati da bande a 3696 (s) e 3620 (s) cm-1. 
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Caolinite

Montmorillonite

Irtran

Irtran

Disco di KBr

Disco di KBr

1800 1400 1000 700

Numero d’onda (cm-1)

Fig. 5.21 - Bande d’assorbimento IR tra 1800 e 700

cm-1 di campioni di caolinite e montmorillonite

preparati in modo diverso.
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Sempre in questo intervallo di frequenza il potere risolutivo dei moderni spettrometri 

permette di stabilire il grado di ordine cristallino della caolinite in base alle 

preminenza della banda a 3653 (m) cm-1 (Figura 5.22).

L’halloysite non presenta picchi a 3696 e 3620 cm-1 ma, spesso, un massimo 

sussidiario intorno a 3600 cm-1.

Illiti, montmorilloniti e beidelliti, caratterizzate principalmente dalla presenza di allu-

minio ottaedrico, danno una larga banda tra 3660 e 3620 cm-1 mentre biotiti e ver-

miculiti presentano questa banda a frequenza più bassa intorno a 3600 cm-1. 

Nella Tabella 5.6 si riportano le bande di assorbimento IR di alcuni degli ossidi che 

comunemente si accertano presenti nel suolo.

Nello spettro IR dei costituenti argillosi del suolo la presenza dell’acqua è definita 

dalla vibrazione di piegamento a 1630 cm-1.

Tra 1450 e 1400 cm-1 si accertano bande attribuibili a ioni carbonato, ammonio 

ossalato o a sostanza organica residua. 

Il calcio ossalato è caratterizzato da una banda affilata a 1325 cm-1.

Nella regione tra 950 e 550 cm-1 si osservano bande sussidiarie di silicati e 

carbonati ed alcune delle bande più intense degli idrossidi cristallini di Al e di Fe. 

Il doppietto a 799 (s) e 780 cm-1 costituisce caratteristica peculiare del quarzo. 
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Fig. 5.22 - Spettro IR caratteristico di caolinite ben cristallizzata.
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Elemento Minerale Bande IR (cm-1)

Fe

Al

Mn

Si

Goethite

Lepidocrocite

Akaganeite

Schwertmannite

Ematite

Maghemite

Magnetite

Ferridrite

Diaspro

Boehmite

Gibbsite

Nordstrandite

Bayerite

Hausmannite

Hollandite

Quarzo

Opale

3150-3100 (m) 896 (s), 797(s), 608 (s), 425 (s)

3140-3100 (m), 1018 (s), 743 (m), 425 (s)

3487 (s), 3391 (s), 1627 (s), 848 (s),699 (s), 419/s)

3300 (s), 1634 (s), 1186 (s), 1124 (s), 1038 (s), 704 (m), 608 (m), 483 (s)

640 (m), 532 (s), 450 (s)

1036 (m), 698 (m), 638 (s), 558 (s), 444 (m) 

590, 400 

3615, 3430 , 650 , 450 

2924, 720

3300-3280 (s), 3090 (s) 747 (s), 636 (s)

3623 (s), 3521 (s), 3455 (s), 1020 (s), 968 (m), 560 (s), 

3660 (s), 3621(s), 3563 (s), 3500 (s), 956 (s), 766 (s), 564 (s), 511 (s) 

3659 (m), 3533 (s), 3459 (s), 1770, 1016, 975, 776

1080 (w), 617 (s), 514 (s), 417

722,  568 (s), 540 (s), 470

1171 (s), 1084 (s), 798, 779, 459 (s)

3570 (w), 3350 (w), 1627 (w),1103 (s), 798, 470

Tab. 5.6 - Bande di assorbimento IR di alcuni degli ossidi che 

comunemente si accertano presenti nel suolo.
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L’esame nell’intervallo diagnostico tra 1200 e 900 cm-1 richiede una più basa 

concentrazione di materiale che può realizzarsi frantumando il disco e operando 

opportuna diluizione con aggiunta di KBr.

L’intensità della banda tra 1100 e 970 cm-1 permette di stimare il contenuto totale 

di silicati nella frazione argillosa del suolo.

La regione dello spettro tra 800 e 750 cm-1 consente di distinguere tra caolinite ben 

cristallizzata e halloysite. Infatti, le due bande a 794 e 754 cm-1 sono di uguale 

intensità per la caolinite mentre per l’halloysite quella a 794 cm-1 è  debole.

Lo spettro IR dell’imogolite mostra bande ben definite nella regione compresa tra 

800 e 200 cm-1. 

In particolare, la banda a 343, che passa a 348 cm-1 per riscaldamento a 150°C, 

costituisce indicazione della presenza di questo alluminosilicato criptocristallino 

(Figura 5.23) (Figura 5,24).
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150°C

200400800 600

348

Wavenumber (cm-1)

Fig. 5.23 - Spettro IR  di un campione della frazione argillosa Na-saturata (< 0,4 mm) 

separata a pH 3,5 da un suolo vulcanico di Poggio Pinzi (Monte Amiata). La banda di

assorbimento a 348 cm-1 è tipica dell’imogolite. Una stima semiquantitativa indica un

contenuto di materiale con struttura imogolitica pari a circa il 43% (da Violante e Tait, 1979).
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Victor Colin Farmer, nato a Woodlawn (Irlanda) il 31 dicembre 1920 e deceduto in Aberdee (Scozia) il 18 Agosto 2006, 

è stato un illustre ed autorevole scienziato d’avanguardia.

In 60 anni dedicati alla ricerca, ha sperimentato l’impiego della spettroscopia infrarossa nel campo della

mineralogia. 

In particolare, ha applicato questa tecnica analitica allo studio dei minerali dell’argilla conseguendo notevoli

risultati, fondamentali per lo sviluppo delle conoscenze della Scienza del Suolo e della Geochimica.

Si è interessato, con notevole successo, alla definizione della struttura e della sintesi in laboratorio dell’imogolite, 

peculiare minerale a scarso ordine cristallino presente nei suoli vulcanici e nei podsols. 

Ha svolto attività di ricerca anche in Australia, Italia, Canada e Francia. 

Ha pubblicato un gran numero di lavori originali e di grandissimo interesse scientifico.
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6 - Elementi di Pedobiologia
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ll suolo è un ecosistema nel quale migliaia di organismi diversi interagiscono e 

partecipano ai complessi cicli biogeochimici che rendono possibile ogni forma di 

vita  (Figura 6.1). 

Nella Tabella 6.1 è indicata la distribuzione verticale di alcune biocomunità nel 

suolo. 

L’attività delle entità biotiche che si accertano nella pedosfera è definita essenzial-

mente da reazioni enzimatiche. Alcuni degli enzimi sono presenti all’interno delle 

cellule microbiche, altri possono trovarsi nell’apparato gastrointestinale di piccoli 

animali, la maggior parte, tuttavia, si rinvengono sulle superfici delle particelle 

mine-rali, in prossimità delle quali sono state secrete dai microrganismi. 

La biomassa totale, il dinamismo collettivo, la diversità e il rapporto reciproco degli 

organismi che vivono nel suolo risultano definite dalle condizioni ambientali, dalle 

caratteristiche pedologiche, della pratiche agronomiche (Figura 6.2), e sono 

espressione, in definitiva, della buona qualità dl suolo.

Nella Tabella 6.2 è riportata una classificazione generale semplificata delle diverse 

biocomunità che si accertano nel suolo.

I termini flora e fauna sono riferiti rispettivamente alle entità biotiche di origine 

vegeta-le e animale, distinte per dimensione:

● micro (<0,1millimetri)  

● meso (0,1-2 millimetri)  

● macro (>2 millimetri)
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ProtozoiRadici
Miriapodi

Noduli radicali

Batteri azoto fissatori

Matrice litologica

Orizzonte B e C

Orizzonte A

Orizzonte organico di superficie

Acari
Talpa

Nematodi

Attinomiceti

Lombrichi

Fig. 6.1 - Rappresentazione grafica deli organismi presenti nel suolo.
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Profondità (cm) Batteri aerobi Batteri anaerobi Attinomiceti Funghi Alghe

3 - 8

20 - 25

35 - 40

65 - 75

135 - 145

7800

1800

472

10

1

1950

379

98

1

0,4

2080

245

49

5

-

119

50

14

6

3

25

5

0,5

0,1

-

Tab. 6.1 - Distribuzione verticale di alcune biocomunità nel suolo (x 103  g-1).
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Funghi  e Alghe 40%

Batteri e Attinomiceti 40%

Lombrichi 12%

Macrofauna 5%

Meso e Microfauna 3%
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Fig. 6.2 - Composizione (% in peso della sostanza secca) della biomassa del suolo. 
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(*) Tenuto conto che per i funghi è difficile definire il numero d’individui, i metri della lunghezza delle ife costituiscono indicazione 

dell’abbondanza del gruppo tassonomico.

40-500

40-500

100-1500

1-50

400-5000

400-5000

1000-15000

10-500

109-1010

107-108

10-103 m

104-105

1014-1015

1012-1013

106-108 m(*)

109-1010

Aerobi: 

Nitrosomonas

Nitrobacter

Azotobacter

Rhizobium  

Anaerobi:

Clostridium

Desulfovibrium

Methanobacillus

Streptomyces 

Nocardia

Fusarium

Mucor

Aspergillus

Penicillum

Cloroficee

Cianoficee

Diatomee

Radici 

Muschi

Batteri 

Attinomiceti

Funghi

Alghe

Piante vascolari 

Briofite

Microflora 

(<0.1 mm)

Mesoflora

(0.1-2 mm)

g · m-2kg · ha-1grammom2

Biomassa (peso fresco)Numero per
Esempi

Principali gruppi 

tassonomoci

Raggruppamenti

generalizzati

Tab. 6.2 - Classificazione generale semplificata delle diverse biocomunità che si accertano nel suolo

(modificata da Brady e Weil, 2008).
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2-30

1-30

0.2-50

0.2-50

10-400

1-10

20-300

10-300

2-500

2-500

100-4000

10-100

102-106

1-102

1-10

1-10

107-1011

105-107

103-106

103-106

10-103

102-104

Rizopodi

Flagellati

Ciliati

Heterodera

Tylencus

Acari

Collemboli

Insetti

Miriapodi

Enchitreidi

Talpe

Roditori

Lombrichi

Formiche

Termiti

Millepiedi

Centopiedi

Lumache

Chiocciole

Protozoi

Nematodi

Artropodi

Anellidi

Vertebrati

Anellidi

Artropodi

Molluschi

Microfauna 

( < 0.1 mm)

Mesofauna

(0.1-2 mm)

Macrofauna

(>2 mm)

Altra fauna

g · m-2kg · ha-1grammom2

Biomassa (peso fresco)Numero per
Esempi

Principali gruppi 

tassonomoci

Raggruppamenti

generalizzati
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6.1 - La microflora (<0.1 mm)

6.1.1 - I batteri 

Costituiscono il gruppo più numeroso degli organismi del suolo (miliardi per 

grammo), caratterizzati da dimensioni variabili da 0.5 a 5 m. 

Una biomassa (peso fresco) di 400-5000 kg ∙ ha-1 si trova comunemente nei primi 

15 centimetri dei suoli coltivati (Figura 6.3).

I batteri si accertano come cellule isolate, come catene e colonie, in particolare 

nella rizosfera (Figura 6.4) (Figura 6.5). 

Si ipotizza l’esistenza di migliaia di specie batteriche, molte non ancora classificate, 

ciascuna caratterizzata da peculiare ruolo e specifica capacità.

Numerose comunità sono responsabili di reazioni biochimiche fondamentali quali: 

la fissazione dell’azoto atmosferico o l’ossidazione dello zolfo, che rendono questi 

nutrienti disponibili per le piante, il disfacimento della cellulosa o di altri componenti 

dell’organizzazione strutturale dei residui vegetali, la decomposizione di sostanze 

tossiche.

I batteri eterotrofi richiedono, come  fonte  d’energia  e  di carbonio, complesse 

molecole organiche (glucidi, amido, pectine, emicellulose, cellulosa, proteine, 

peptidi, amminoacidi).
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Fig. 6.3 - Micrografia a scansione (SEM) d’ife fungine associate a batteri 

caratterizzati da dimensioni molto più piccole (da Campbell, 1985). 
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5.0 m

Fig. 6.4 - Colonia  batterica raccolta sulle superfici di materiale argilloso.
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Fig. 6.5 - Colonia di batteri nella rizosfera di una pianta coltivata.
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I batteri autotrofi sintetizzano i costituenti cellulari da molecole inorganiche 

semplici impiegando l’energia luminosa (batteri fotoautotrofi) o quella derivata 

dall’ossidazione di S, NH4
+, NO2

-, Fe2+, Mn2+ (batteri chemioautotrofi).

I batteri si possono classificare come:

● decompositori, che svolgono un ruolo importante nel  disfacimento dei residui 

organici, in particolare nella fase iniziale del processo di decomposizione quando 

elevato è il contenuto d’umidità. 

Bacillus subtilis e Pseudomonas fluorescens sono esempi di batteri 

decompositori (Figura 6.6).

● azoto fissatori, capaci di fissare l’azoto atmosferico, si dividono in batteri liberi

e batteri che vivono in simbiosi con le piante superiori (Tabella 6.2). 

Possono essere classificati come aerobi e anaerobi (facoltativi e obbligati) 

secondo la capacità di utilizzare l’ossigeno come accettore finale d’elettroni.

La maggior parte dei batteri azoto fissatori sono tipici di ambienti caratterizzati da 

condizioni di anaerobiosi. 

Anche i batteri dei generi Azotobacter e  Beijrinckia, comunemente  aerobi, 

esplicano
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Fig. 6.6 - Micrografia a scansione (SEM) di batteri decompositori (Bacillus subtilis). 
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dei generi Azotobacter, Beijerinckia, Azotomonas, Pseudomonas

Azotospirillum brasilense,Thiobacillus ferroxidans

dei generi Klebsiella, Bacillus

dei generi Clostridium, Desulphovibrio, Methanobacillus

dei generi Rhodospirillum, Chromatium, Rhodopseudomonas

dei generi Nostoc, Anabaema, Calothrix

Aerobi obbligati

Microaerobi

Anaerobi facoltativi

Anaerobi obbligati

Fotoautotrofi

Fotosintetizzanti

Batteri

Cianobatteri

Tab. 6.2 - Batteri liberi capaci di fissare azoto atmosferico.
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con maggiore efficacia attività d’azoto fissazione a più basse concentrazioni di O2.

Dal punto di vista agronomico hanno importanza i batteri azoto fissatori del genere 

Rhizobium e del genere Bradyrhizobium che si differenziano per la diversa 

velocità di sviluppo e per la capacità o meno di produrre acidi. 

Vivono in simbiosi con le leguminose. Infettano i peli e le cellule corticali delle radici 

della pianta ospite e formano noduli all’interno dei quali si svolge il processo di 

fissazione dell’azoto (Figura 6.7), (Figura 6.8), (Figura 6.9).

La spiccata specificità esistente tra specie azotofissatrice e pianta ospite rende 

importante, ai fini d’incrementare l’efficienza del processo, che ciascuna specie di 

leguminosa sia infettata da appropriata specie di Rhizobium o di Bradyrhizobium

(Tabella 6.3).

● soppressori di infezioni patologiche, utilizzati con successo per contrastare 

l’attività patologica dei alcuni fungi. 

Bacillus megaterium e  Pseudomonas fluorescens riescono a bloccare l’azione 

di Rhizoctonia solani su alcune colture. 

Bacillus subtilis ha trovato impiego per arrestare l’infezione di piantine di girasole 

provocata da Alternaria helanthi.

Anche se molti prodotti biologici con proprietà antibatteriche sono disponibili in 

commercio, deve essere precisato che la loro azione antagonista è specifica per 

particolari patologie di poche piante e può risultare efficace in specifiche condizioni 

ambientali.
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Fig. 6.7 - Micrografia a trasmissione (TEM) della sezione di un nodulo su radici di cece (Cicer arietinum L.).

E’ evidente l’addensarsi di batteroidi all’interno delle cellule.
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Fig. 6.8 - Noduli di Rhizobium leguminosarum su radici di soia (Glycine max L.).
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Fig. 6.9 - Micrografia a scansione (SEM) di batteri azoto fissatori (Rhizobium leguminosarum) 

presenti in un nodulo radicale frantumato formatosi su radici di pisello (Pisum sativum L.).
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Pisello, Fava, Lenticchia, Cece

Trifoglio

Fagiolo

Erba medica, Fieno greco, Meliloto

Lupino, Ginestrino 

Soia

Arachide, Fagiolo dall’occhio, Kudzu (Pueraria 

lobata), Pigeon pea (Cajanus Cajan)

R. leguminosarum

R. trifolii

R. phaseoli

R. meliloti

R. lupini

B.japonicum

B. specie

Rhizobium

Bradyrhizobium

Piante ospitiSpecie di RhizobiumGenere

Tab. 6.3 - Esempi di rapporto preferenziale tra generi di batteri diversi e piante ospiti.
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● cianobatteri, classificati originariamente come alghe blu-verdi, contengono 

clorofilla e possono svolgere attività fotosintetizzante.

Sono particolarmente numerosi nelle risaie e nei suoli delle zone umide. 

Riescono a fissare consistenti quantità d’azoto atmosferico. 

I batteri del genere Nostoc, in simbiosi con piante della famiglia delle 

Gunneraceae, comuni nelle aree palustri dell’emisfero meridionale (Cile, 

Brasile, Australia, Nuova Zelanda), fissano quantità d’azoto variabili da 10 a 20 

kg ∙ ha-1 ∙ anno-1 (Figura 6.10).

6.1.2 - Gli attinomiceti

Sono microrganismi unicellulari, generalmente aerobi, eterotrofi e saprofitici, di 

dimensioni simili a quelle dei batteri, capaci di formare filamenti ramificati più o 

meno differenziati (Figura 6.11). 

Possono essere considerati transizione evolutiva tra batteri e funghi. 

Gli attinomiceti sono presenti in quantità notevole nei suoli caratterizzati da 

elevato contenuto di humus, in particolare a valori di pH compresi tra  6 e  7,5, 

e la loro biomassa può risultare più elevata di quella dei batteri.
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Fig. 6.10 - Sezione verticale di uno stelo di Gunnera tincoria.

E’ evidente un nodulo formatosi per simbiosi Gunnera-Nostoc.
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Fig. 6.11 - Micrografia a scansione (SEM) di filamenti di attinomiceti.
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Sono particolarmente sensibili alle variazioni del grado di reazione e praticamente 

assenti nei suoli acidi (<pH 5). 

I generi più diffusi (Streptomyces, Nocardia) riescono a degradare la complessa 

struttura molecolare di chitina, lignina, cellulosa e fosfolipidi. 

Producono antibiotici e sostanze volatili (geosmine) alle quali è dovuto l’intenso e 

caratteristico odore di “terra„ (Figura 6.12).

6.1.3 - I funghi

Nella pedosfera sono state identificate decine di migliaia di specie di funghi 

appartenenti ad oltre 170 generi. 

La biomassa fungina può variare da 1000 a 15000 kg ∙ ha-1 negli strati superficiali 

del suolo (fino a 15 centimetri di profondità).

Organismi eterotrofi, sono contraddistinti da apparati vegetativi, i miceli, formati da 

filamenti nucleati, le ife (Figura 6.13).

Più resistenti ad ampia variazione del pH, nei suoli acidi la loro attività  prevale su 

quella dei batteri e degli attinomiceti. 
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Fig 6.12 - Struttura molecolare di una geosmina

(ottoidro-4,8a-dimetil-4a(2H)-naftalenolo.

OH

CH3

CH3
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Fig. 6.13 - Presenza nel suolo di ife fungine e batteri.
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Come spore o frammenti di ife possono restare per lungo tempo nel suolo anche in 

mancanza d’acqua

Sono comunemente presenti nel suolo i generi Fusarium, Mucor, Aspergillus e 

Penicillum.

Caratterizzati da attività metabolica particolarmente efficiente, decompongono sub-

strati molto resistenti, quali cellulosa, emicellulose, lignina, sostanze proteiche. 

Fino al 50% del substrato utilizzato può essere trasformato in tessuto fungino.

Svolgono un ruolo importante nei processi di formazione dell’humus e dell’architet-

tura strutturale del suolo.  

Alcune specie (Arthrobotrys oligospora, Arthrobotrys anchonia) secernono 

feromoni che attraggono, catturano e lentamente digeriscono i nematodi in 

particolari strutture a laccio formate dalle ife (Figura 6.14) (Figura 6.15).

Altre specie fungine sintetizzano micotossine molto dannose per le piante e gli 

animali (compresi gli esseri umani). 

Le spore (conidi) di Aspergillus flavus (Figura 6.16) possono colonizzare molte 

derrate alimentari (mais, frumento, riso, semi oleaginosi) producendo aflatossine, 

sostanze altamente cancerogene.                 
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Fig. 6.14 - Tre nematodi attratti dai feromoni secreti da un fungo nematofago (Arthrobotrys oligospora), 

sono catturati, uccisi e lentamente digeriti dalle strutture a laccio formate delle ife.  

nematode

nematode

nematode

ife

fungine

ife

fungine
ife

fungine
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10 m

Fig. 6.15 - Strutture a laccio predisposte da un fungo nematofago (Arthrobotrys oligospora).
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Fig. 6.16 - Conidiofori e conidi di Aspergillus flavus.
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6.1.4 - Le alghe

Le alghe sono organismi autotrofi che, utilizzando energia luminosa per il soddisfa-

cimento delle proprie necessità nutrizionali. 

Negli strati più superficiali del suolo si accertano generalmente le Cloroficee (alghe 

verdi), le Cianoficee (alghe blu-verdi), le Diatomee (attive nel processo di 

immobilizzazione della silice) (Figura 6.17) (Figura 6.18).

Le Cloroficee e le Diatomee predominano nei suoli delle regioni temperate mentre 

le Cianoficee prevalgono nei suoli tropicali. 

Le alghe verdi preferiscono i suoli acidi, le alghe blu-verdi, al contrario, prediligono 

i suoli caratterizzati da grado di reazione neutro o alcalino. 

Hanno dimensioni comprese tra 2 e 20 m e sono caratterizzate da motilità 

nell’acqua presente nei pori relativamente grandi che caratterizzano l’organizza-

zione strutturale del suolo. 

Svolgono nella pedosfera importanti funzioni:

● mantenimento della fertilità, in particolare nei suoli tropicali

● incremento del contenuto di carbonio organico

● cementazione delle particelle terrose con conseguente riduzione e 

prevenzione di fenomeni erosivi

● secrezione di mucillagini igroscopiche che possono favorire l’aumento 

della capacità di ritenzione idrica del suolo per più lunghi periodi di tempo
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Fig. 6.17 – Micrografia a scansione (SEM) di alghe verdi (Cloroficee) nel suolo. 

● liberazione di notevoli quantità di ossigeno, per attività di fotosintesi, che 

favoriscono l’areazione di suoli sommersi e l’ossigenazione dell’ecosistema 

● weathering delle rocce e stabilizzazione dei microaggregati strutturali 

(Ø > 250 m) per azione del collante biologico glomalina

Alcune alghe, in associazione con i funghi, formano i licheni, entità che provocano 

la disgregazione di formazioni litiche compatte.
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a)

b)
c)

Fig. 6.18 - Micrografia a scansione (SEM) colorata di un’associazione di alghe verdi a), diatomee b) nel suolo. 

E’ evidente la presenza di un nematode c).
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6.1.4.1 - Le micorrize

Una delle più importanti attività, sia dal punto di vista ecologico che economico, dei 

funghi presenti nel suolo è la partecipazione alla formazione, con reciproco 

beneficio (simbiosi), di associazioni (micorrize) con le radici di molte piante 

superiori.

I filamenti fungini agiscono come un’estensione dell’apparato radicale formando 

un peculiare legame tra questo e il suolo che consente un movimento di carbonio 

verso il fungo e di nutrienti e di acqua verso la pianta. 

Circa il 20% del carbonio fotosintetizzato dalle diverse specie arboree ed erbacee 

può essere trasferito al partner fungino non costituendo, tuttavia, una perdita di 

energia per le piante ospiti tenuto conto che la colonizzazione micorrizica ne incre-

menta l’attività fotosintetica con conseguente compensazione dell’allontanamento 

dell’elemento.

Hanno importanza pratica due tipi di associazione micorrizica:

● le ectomicorrize, che comprendono centinaia di differenti specie fungine, sono 

associate in prevalenza con essenze arboree (pini, betulle, abeti, faggi, querce) e 

arbustive tipiche delle regioni temperate o semiaride.

Si evidenziano come caratteristiche piccole radici a forma di Y, ricoperte da un 

mantello fungino le cui ife si sviluppano nel suolo ma non penetrano nelle cellule 

corticali (Figura 6.19)
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Fig. 6.19 - Associazione ectomicorrizica su radici di pino. 
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● le endomicorrize, i cui membri più rilevanti sono le micorrize arbuscolari (VAM 

= Vesicular Arbuscular Mycorrhiza) (Figura 6.20). 

Il fungo si sviluppa nel cortex radicale formando due tipiche strutture:

● vescicole, corpuscoli di deposito temporaneo presenti nello spazio intercellulare 

(Figura 6.21)

● arbuscoli, strutture ramificate che si espandono all’interno delle cellule vegetali 

rilasciando in esse composti in soluzione

Le ife fungine, ramificandosi all’esterno del tessuto ospite, aumentano fino al 50% il 

volume di suolo esplorato dai peli radicali e assicurano un rapido trasferimento di 

nutrienti, in particolare del fosforo relativamente immobile nella geosfera (Figura 

6.22) (Tabella 6.4).
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Fig. 6.20 - Radice di mais infettata da micorrize arbuscolari. 

E’ evidente la presenza di vescicole a), arbuscoli b) e ife c)

(modificata da Davidson, Aberdeen, 2011).

a)

b)

c)

25 m
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30 m

Fig. 6.21 - Vescicole, corpuscoli di deposito temporaneo, presenti nello spazio intercellulare 

di Glomus intraradices.
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Fig. 6.22 - Micrografia a scansione (SEM) di micorrize, che favoriscono 

l’assorbimento di nutrienti, di fosforo in particolare.                       
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Contenuto di fosforo ( g ∙ g-1 ss)

Elemento
Piante non inoculate 

con micorrize

Piante inoculate 

con micorrize

P

K

Ca

Mg

Zn

Cu

Mn

Fe

750

6000

1200

430

28

7

72

80

1340

9700

1600

630

95

14

101

147

Tab. 6.4 - Effetto dell’inoculazione con endomicorrize sul contenuto di fosforo 

e altri nutrienti nei germogli di Zea Mais.
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6.2 - La mesoflora (0.1-2 mm)

6.2.1 - Le radici delle piante

Le radici delle piante che crescono e muoiono nel suolo possono essere 

considerate organismi biologici. Per dimensione sono considerate come mesoflora

(apparato assorbente: 0.1-2 mm) o microflora (peli radicali <0.1 mm).

Occupano mediamente 1% del volume della pedosfera e partecipano in modo 

significativo al processo respiratorio che si svolge nel suolo.

L’attività radicale delle piante influenza notevolmente le caratteristiche fisiche e 

chimiche del suolo. 

Il sistema radicale inizia a svilupparsi negli strati superficiali del suolo e nel tempo, 

all’aumentare dell’età della pianta, può raggiungere notevoli profondità. 

Le radici si sviluppano formando ed espandendo nuove cellule nella zona di 

accrescimento (meristema) (Figura 6.23). 

Lo spessore, la lunghezza, il rapporto area superficiale:peso della parte epigea e la 

densità dei peli radicali definiscono le principali caratteristiche dell’apparato radicale 

delle piante.

La morfologia delle radici (a fittone, fascicolate, avventizie) è definita dal tipo di 

pianta e dalle caratteristiche del suolo. 
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Cortex CortexStele
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Cellula del

parenchima
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meristema  

Tracheide a fori
Tracheide a spirali

Cuffia radicale

Zona di

maturazione

Fig. 6.23 - Sezione trasversale di una radice di mais. 

Sono evidenti l’apice radicale e le zone di divisione, di allungamento, di maturazione e,

notevolmente ingrandite, una cellula del parenchima e una cellula del meristema.
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Le radici in distensione presentano caratteristiche anatomiche e fisiologiche diverse 

lungo i loro assi longitudinali che, conseguentemente, sono caratterizzati da 

differente capacità di assorbire i nutrienti. 

In generale, la velocità di assorbimento ionico per unità di lunghezza della radice 

tende a diminuire all’aumentare della distanza dall’apice.

L’apice radicale è coperto da una cuffia protettiva. 

Le mucillagini, sostanze di elevato peso molecolare secrete in prossimità della zona 

meristematica formano, mescolate a cellule microbiche e a particelle argillose, un 

materiale detto mucigel.

La cuffia radicale, consumandosi nel corso della penetrazione nel suolo, rilascia 

nella rizosfera un’ampia varietà di sostanze endocellulari.

6.2.2 - I muschi

Appartengono alla famiglia delle Briofite, un gruppo numerosissimo di piante 

pioniere terrestri. Nel mondo ne sono state riconosciute più di 15.000 specie.

Generalmente si pensa che i muschi crescano in zone umide ed ombrose, ma in 

realtà non è così, infatti si possono accertare in una vastissima varietà di ambienti, 

dai più in ombra ai più assolati.
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Piante prive di tessuti vascolari, caratterizzati da fusti poco sviluppati e strutture 

fogliformi, possono raggiungere dimensioni di 20 cm (fino a 50 cm per il muschio 

tropicale Dawsonia superba). 

Alcune specie (Sphagnum spp.) riescono ad accumulare nei loro tessuti grandi 

quantità di liquidi. Sono in grado di vivere anche dov’è presente un substrato 

sottilissimo, purché vi sia umidità sufficiente. 

E’ ben noto, però, che la maggior parte delle specie riesce a superare periodi di 

siccità rimanendo in uno stato disidratato, che può essere superato in poche ore 

in presenza d’acqua.

A differenza delle piante superiori, che crescono assorbendo acqua ed elementi 

nutritivi dalle radici, trasferendoli, successivamente, all’apparato fogliare, i muschi 

sono dotati di rizoidi filamentosi non assorbenti con ruolo ancorante, mentre il 

trasporto di acqua e nutrienti avviene per capillarità ed interessa l’intera colonia di 

piante. 

In più, i muschi hanno la peculiare capacità di assorbire direttamente dalle 

pseudofoglie l’umidità dell’area, il che li rende maggiormente resistenti agli sbalzi 

idrici, ma anche più soggetti all’inquinamento atmosferico (Figura 6.24).
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Fig. 6.24 - Insediamento di muschi su un substrato roccioso.
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6.3 - La microfauna ( < 0.1 mm)

6.3.1 - I protozoi

I protozoi costituiscono le forme più semplici di vita animale. 

Si ritiene che esistano oltre 70000 specie di protozoi. 

Molto abbondanti e ben distribuiti in tutto lo spessore dei primi centimetri del suolo, 

sono presenti  in quantità variabile da 20 a 300 kg ∙ ha-1. 

Le classi dei rizopodi, dei flagellati e dei ciliati rappresentano la maggior parte 

dei protozoi del suolo, soprattutto nell’ambito di quelle comunità biologiche assai 

particolari esistenti in prossimità delle radici delle piante (rizosfera) (Figura 6.25).

I protozoi sono particolarmente importanti nell’ecologia complessiva del suolo e 

il loro ruolo è sostanzialmente quello di esercitare un controllo sulle popolazioni 

di batteri di cui si nutrono

Vivono in genere predando batteri, attinomiceti, alghe e nematodi, ma possono 

anche utilizzare saprofiticamente glucidi e proteine. 

In condizioni ambientali favorevoli (aerazione e  disponibilità di nutrienti) possono 

moltiplicarsi notevolmente inducendo, indirettamente difficoltà nutrizionali alle 

piante coltivate.
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Fig. 6.25 - Protozoi presenti nel suolo, appartenenti alle classi dei rizopodi a), dei flegellati b) e dei ciliati c).

a) b) c)
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6.3.2 - Nematodi

I nematodi sono presenti in numero elevato (105-107 ∙ m-2) in quasi tutti i suoli. 

Sono state identificate più di 20000 specie di nematodi.

Sono conosciute specie predatrici, fitofaghe e saprofitiche. 

Le specie predatrici (Anatonchus spp.), che si nutrono di funghi, batteri e alghe 

ma che possono attaccare anche altri nematodi, protozoi e larve d’insetti, hanno 

un apparato boccale caratteristico (Figura 6.26) (Figura 6.27) 

Le specie fitofaghe (Heterodera spp.) attaccano in forma parassitaria le radici 

di piante superiori provocando notevoli danni alle colture (Figura 6.28). 

In particolare, i nematodi costituiscono serio pericolo per le piante coltivate in serra. 

I nematodi capaci di formare cisti (depositi di uova) (Heterodera glicines) 

inducono gravi danneggiamento alla soia mentre quelli che producono galle 

radicali (Meloidogyne spp.) sono causa di notevoli deterioramento per gli alberi 

da frutto e per le Solanacee (Figura 6.29) (Figura 6.30) (Figura 6.31).

Le cisti sono organi di conservazione dell’infezione. 

Condizioni ambientali avverse inducono comportamenti di quiescenza e di 

criptobiosi in grado di conservare il potenziale d’infettività per oltre 20 anni anche 

se ridotto nel tempo.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



426

Fig. 6.26 - Nematode della specie predatrice Anatonchus che ingerisce un nematode più piccolo 

(da Dr. Neilson, The James Hutton Institute - Wageningen UR (University & Research Centre). 
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10 m

Fig. 6.27 - Apparato boccale di un nematode predatore.
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Fig. 6.28 - Nematode della specie fitofaga.
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Fig. 6.29 - Heterodera glicines è un nematode parassita in grado di devastare le colture di soia (Glycine max L. ) in ogni

parte del mondo. A maturità, il nematode femmina infetta le radici delle piante, si riempie di uova, che, fecondate, generano

una cisti a forma di limone (ovisacco).

In ciascuna femmina matureranno dalle 200 alle 300 uova. Successivamente le femmine muoiono. Le cisti cambiano colore,

passando dal bianco al marrone chiaro ed infine diventano cisti durevoli marrone scuro.

Sintomi dell’infezione sono la clorosi e l’arresto della crescita delle foglie e degli steli, la necrosi delle radici, la riduzione

della produzione di semi.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



430

Fig. 6.30 - Presenza di numerose uova e larve all'interno di una cisti durevole.
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a) b)

Fig. 6.31 - Comparazione tra le radici di una pianta di pomodoro danneggiata da un attacco di nematodi

(Meloidogyne incognita) (è evidente la presenza di galle) a) e quelle di una pianta sana b).
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Il controllo delle infestazioni da nematodi è stato condotto utilizzando composti 

chimici altamente tossici (per esempio, bromuro di metile) o piante geneticamente 

modificate. 

Di recente, sono state impiegate con successo pratiche agronomiche come:

● la consociazione o la rotazione colturale con piante erbacee della famiglia 

delle Asteracee, genere Tagetes L., le cui radici  producono essudati con 

proprietà nematocide

● l’uso per il sovescio di alcune Brassicacee (senape, rafano, colza) 

contenenti composti dello zolfo (glucosinolati) (Figura 6.32) capaci, 

decomponendosi nel suolo, di generare biofumiganti volatili in grado 

di proteggere efficacemente colture particolarmente sensibili alle infestazioni 

di nematodi 

Steinernema carpocapsae è un nematode entomopatogeno che sta dimostrando una eccellente attività nel controllo 

biologico dei più temibili parassiti che attaccano le palme: il punteruolo rosso, (Rhynchophorus ferrugineus e Paysandisia

archon). Questi microrganismi vivono prevalentemente nel terreno, e la loro sopravvivenza viene compromessa dalle 

radiazioni solari e dalla disidratazione.

Per poterli utilizzare fuori dal loro ambiente sono immersi in una soluzione zuccherina chiamata chitosano che si ottiene dalla 

chitina dei crostacei, in questo modo si consente loro di essere attivi per diverse settimane, tempo necessario per colonizzare 

sia gli adulti e sia le larve del punteruolo e della paysandisia.

La soluzione insetticida che contiene decine di milioni di nematodi viene irrorata con delle apposite attrezzature che non 

hanno nel loro interno maglie di filtri molto strette in modo da non danneggiarli. .

E’ necessario bagnare abbondantemente la corona e lo stipite dalla palma calcolando una quantità di acqua per pianta non 

inferiore a 20 litri.. 
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Fig. 6.32 - Struttura molecolare dei glucosinolati.
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6.4 - La mesofauna (0,1- 2 mm)

6.4.1 - Gli artropodi

Costituiscono il gruppo tassonomico quantitativamente più rappresentativo della 

fauna ipogea. 

Gli artropodi che vivono nel suolo detengono un peculiare primato, dovuto al fatto 

che possono appartenere ai raggruppamenti, diversi per dimensione, della 

mesofauna (0,1-2 mm) e della macrofauna (>2 mm). 

In linea generale, i gruppi di artropodi più rilevanti comprendono gli acari

(Figura 6.33), i collemboli (Figura 6.34), gli insetti (Figura 6.35) (Figura 6.36), 

i miriapodi (Figura 6.37) (Figura 6.38) e gli aracnidi (Figura 6.39).

Svolgono ruolo importante nella frantumazione dei residui vegetali e nella disse-

minazione dei microrganismi. 

In relazione alle caratteristiche di ambienti diversi, tuttavia, sono particolarmente 

rappresentati anche altri gruppi di artropodi, come per esempio gli 

pseudoscorpioni, gli isopodi e diversi insetti forniti di ali come i coleotteri, 

i ditteri e gli imenotteri. 

In considerazione dell’ampia gamma di artropodi presenti nel suolo, è impossibile 

individuare una loro caratteristica trofica dominante che sia in grado di identificarli 

in un unico ruolo ecologico. In altre parole, l’artropodofauna del suolo è così ricca, 

sia in termini tassonomici sia in termini morfologici, che i modi di vita e le abitudini
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Fig. 6.33 - Micrografia a scansione (SEM) di un acaro predatore (Pergamasus spp.) 

(da Eisenbeis and Wichards. In: Atlas on the Biology of Soil Arthropods. Springer-Verlag, New York 1987).

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



436

Fig. 6.34 - Micrografia a scansione (SEM) di un collembolo (Odontella incerta) (da Murray, 2014). 
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Fig. 6.35 - Punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus), coleottero curculionide, 

originario dell'Asia, micidiale parassita di molte specie di palme. 
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Fig. 6.36 - Larva di maggiolino (Melolontha melolontha L.) 

(da Castellazzi, 2012).
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Fig. 6.37 - Millepiedi rosa (Polydesmus angustus).
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Fig. 6.38 - Centipede bruno (Lithobius forficatus) comunemente presente in Europa.
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Fig. 6.39 - Ragno megalomorfo (15-27 mm) del genere Cternizidae.
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Alimentari delle varie specie arrivano praticamente a coprire l’intero spettro di 

nicchie ecologiche che questo ambiente mette a disposizione.

6.4.2 - Gli anellidi

6.4.2.1 - Gli entrecheidi

Sono state descritte circa 700 specie di anellidi della famiglia degli Entrecheidi

distribuite in ogni parte del Mondo. 

In Europa ne sono conosciute 200-250 specie 

Sono presenti, generalmente come piccoli vermi incolori o di colore bianco, in 

prossimità della superficie del suolo, nelle foreste e nei campi coltivati, e delle 

torbiere. Il diametro del corpo è di 0,2-2 mm (Figura 6.40). 

Svolgono il ruolo di agenti generici di decomposizione e la loro alimentazione può 

trasformare prodotti di scarto in materiale con tessitura simili a quella dello strato 

superficiale della pedosfera

Sono, altresì, organismi saprofiti che consumano sostanze vegetali secche coloniz-

zate da funghi, batteri e lieviti, accelerando il disfacimento di substrati organici. 

Le specie di Entrecheidi più grandi contribuiscono alla formazione degli aggregati 

del suolo e ai fenomeni di rimescolamento e di trasferimento di materiale terroso, 

anche se in misura diversa da quella dei lombrichi.
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Fig. 6.40 - Anellidi della famiglia degli Entrecheidi. 
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Non è stato accertato in modo definitivo il loro contributo diretto alla mineralizza-

zione di composti dell’azoto, del fosforo e del potassio anche se si ritiene possibile 

un concorso indiretto a questo processo con la creazione, all’interno dell’apparato 

digerente, di un habitat favorevole per i microrganismi, e con la dispersione 

orizzontale, nella parte superiore del suolo, delle entità microbiche giovevoli.
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6.5 - La macrofauna (>2 mm)

6.5.1 - I vertebrati

Negli studi sulla biologia del suolo, ai vertebrati è stata riconosciuta l’importanza 

che meritano soltanto negli anni recenti. Il fatto che questi animali siano dotati in 

media di una mobilità molto più pronunciata rispetto agli invertebrati, probabilmente 

ha fatto passare in secondo piano alcuni loro adattamenti alla vita ipogea di cui 

oggi viene riscoperta l’importanza. Con il tempo, in pratica, i biologi si sono resi 

conto che molti vertebrati, pur essendo dotati di una grande flessibilità ecologica, 

intrattengono con l’ambiente suolo rapporti molto stretti. 

Deve essere ricordato che anche la pedofauna vertebrata, dai pedobiologi definita 

anche megafauna, mostra una variabilità dimensionale notevole, che va dai pochi 

centimetri degli insettivori (toporagno) (Figura. 6.41) e dei piccoli anfibi, alle 

dimensioni ben maggiori delle talpe e dei roditori più grandi. 

Come si può intuire, i vertebrati adattati all’esistenza ipogea comprendono tutti 

i gruppi che abbracciano l’intera serie dei tetrapodi. 

Molti di questi, per esempio, trascorrono una parte dei loro cicli di vita in cavità 

naturali o ripari scavati appositamente nel suolo, proprio per i vantaggi che queste  

soluzioni di vita offrono sia in termini di  protezione dai predatori, sia in termini di
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Fig. 6.41 - Toporagno (Sorex araneus) È un animale lungo al massimo 8 cm, col muso appuntito e lungo, 

con le piccole orecchie nascoste dal pelo.

Il dorso va dal grigio scuro al marrone scuro, la parte ventrale presenta tonalità giallo chiaro, con una 

striscia sui fianche di colore intermedio. La coda è coperta di pelo ed i denti hanno le punte rosse. 

Predilige le zone umide fin oltre i 1000 m. Ottimo arrampicatore, scava gallerie nel suolo. 

Si ciba di insetti, piccoli vertebrati e anche di vegetali (modificata da Comunità Montana Partenio, 2013).
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migliore regolazione di alcune funzioni fisiologiche (come, per esempio, la termo-

regolazione e il risparmio idrico).

6.5.1.1 - Le talpe

Mammiferi soricomorfi diffusi in tutta la fascia temperata d'Europa. 

Il loro habitat ideale include la presenza di suoli fertili e abbastanza profondi in cui 

possono scavare lunghe gallerie e trovare cibo. 

Si nutrono di invertebrati che popolano il sottosuolo: lombrichi (80% della dieta), 

larve, insetti e lumache. 

All'interno di questi cunicoli sotterranei permanenti le talpe europee costruiscono 

uno o più nidi sferici, ciascuno rivestito con materiale vegetale, che sono utilizzati 

per il riposo e l’allevamento della prole. 

Pesano da 72 a 128 g e sono lunghe da 11-16 cm, più la coda di circa 3 cm. 

La fitta pelliccia di colore nero spesso nasconde gli occhi, che sono piccoli e 

regrediti. La vista, infatti, è un senso poco utile per animali che vivono quasi 

esclusivamente sotto terra, al buio.

l naso è circondato da baffi sensoriali detti vibrisse e le zampe anteriori sono a 

forma di badile, un adattamento che le rende perfette per scavare (Figura 6.42). 
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Fig. 6.42 - Talpa (Talpa europaea).
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6.5.1.2 - I roditori

Si tratta in generale di piccoli vertebrati mediamente prolifici, che vivono in gruppi 

nelle aree coltivate o in prossimità di esse. 

Sono tutti più o meno caratterizzati dall’attitudine a scavare nel suolo fitte reti di 

gallerie comunicanti che sboccano all’esterno mediante fori di forma quasi circolare 

di circa 3 centimetri di diametro. 

Prediligono i terreni non lavorati, di tessitura franca. 

Fra quelli più dannosi si ricorda l’arvicola campestre (Microtus arvalis), specie 

diffusa nelle regioni italiane del nord-est, l’arvicola del Savi (Microtus savii) 

(Figura 6.43) e il topo selvatico (Apodemus sylvaticus), diffusi praticamente in 

tutt’Italia. 

Le arvicole sono animali strettamente vegetariani, che si nutrono di piante erbacee, 

coltivate e spontanee, radici carnose, tuberi, rizomi. 

In particolare, divorano completamente l’apparato radicale dei vegetali e i cespi di 

cereali e di ortaggi come sedano, carciofo, finocchio, cavolo, aglio, cipolla, 

radicchio, lattuga.

Il topo selvatico, invece, è onnivoro, nutrendosi di erbe ma anche di insetti e 

molluschi gasteropodi terricoli.

Durante il periodo autunno-invernale (da fine ottobre a marzo) le arvicole attaccano 

anche gli alberi da frutto nutrendosi della corteccia delle radici e del fusto. 
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Possono provocare in tal modo vistose erosioni fino a qualche decina di centimetri 

sopra il colletto (punto di inserzione tra il fusto e la radice), compromettendo 

la crescita delle piante e nei casi più gravi portandole alla morte. 

Fra le piante da frutto, più danneggiate sono il melo, il pero, il pesco, l’actinidia, gli 

agrumi. 

Particolarmente dannosa per i fruttiferi è l’arvicola del Savi.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo

Fig. 6.43 - Arvicola del Savi (Microtus savii).



450

6.5.2 - Gli anellidi

6.5.2.1 - I lombrichi

E’ rilevante il ruolo svolto dagli Anellidi (enchitreidi e lombrichi) nelle attività di 

rimescolamento e di omogeneizzazione della frazione minerale e organica del 

suolo. Si conoscono circa 7000 specie di lombrichi. 

Le specie più diffuse fra le epigee e le endogee (Lombricus terrestris (Figura 

6.44), Eisenia foetida, Allolobophora caliginosa) sono capaci di ingerire 

quotidianamente una quantità di materiale terroso da 2 a 30 volte il loro peso. 

Ogni anno i lombrichi presenti in un ettaro possono ingoiare da 50 a 1000 Mg 

di suolo. 

Nel passaggio attraverso l’intestino di queste entità biotiche, materiale organico e 

costituenti minerali sono sottoposti, rispettivamente, a parziale decomposizione

enzimatica e a disgregazione. 

Le deiezioni dei lombrichi (coproliti), stabilizzando l’organizzazione strutturale del 

suolo, stimolando lo sviluppo delle piante per attività ormonale e incrementando la 

disponibilità dei nutrienti, contribuiscono ad aumentare la fertilità. 

(Figura 6.45) (Tabella 6.5).
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Fig. 6.44 - Lombrico (Lombricus terrestris).
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Fig. 6.45 - Un lombrico sopra un cumulo di coproliti.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



453

Caratteristiche

Haplaquept tipico

sabbioso, misto, mesico

Fragiaqualf tipico

limoso, misto, mesic LSD (*)

(P = 0.05)Suolo

campione

Coproliti di 

Aporrectodea

caliginosa

Coproliti di
Lombricus

rubellus

Suolo 

campione

Coproliti di

Aporrectoosa

caliginosa

Coproliti di

Lombricus

rubellus

Sabbia (%)

Limo (%)

Argilla (%)

pH (H2O)

C organico (%) 

K di scambio (cmol+ ∙ kg-1)

H di scambio (cmol+ ∙ kg-1)

Ca di scambio (cmol+ ∙ kg-1)

Mg di scambio (cmol+ ∙ kg-1)

Na di scambio (cmol+ ∙ kg-1)

K estraibile in HNO3 (mg ∙ 100-1)

Peso dei coproliti 

(g ∙ vaso-1 ∙ settimana -1)

88.17

6.95

2.72

6.9

0.299

0.126

0.645

2.24

2.02

0.133

49.22

88.25

7.77

3.00

7.4

0.232

0.157

0.313

2.33

1.93

0.130

49.31

4.87

86.20

8.65

3.68

7.6

0.267

0.188

0.078

2.46

1.83

0.124

48.50

15.93

47.85

35.06

9.75

5.4

2.141

0.289

4.023

4.67

1.67

0.328

22.84

43.88

40.13

10.94

6.1

2.144

0.239

3.144

4.44

1.74

0.337

22.54

13.08

44.45

37.31

11.00

6.3

2.112

0.276

2.578

4.17

1.64

0.368

27.39

22.51

2.00

1.65

0.60

0.275

0.033

0.009

0.264

0.10

0.05

0.029

-

3.81

(*) LSD = Least Significant Difference = Differenza minima significativa

Tab. 6.5 - Comparazione tra le caratteristiche delle deiezioni (coproliti) di due specie di lombrichi

e di quelle di due tipi di suolo della Nuova Zelanda.
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6.5.3 - Gli artropodi

6.5.3.1 - Le formiche

Sono state definite ingegneri dell’ecosistema per la capacità di modificare 

le caratteristiche della pedosfera. 

Nel suolo ne sono state identificate circa 9000 specie. 

Le più note sono:

● la formica fosca (Formica fusca), comune nei prati (Figura 6.46)

● la formica rossa dei boschi (Formica rufa), capace di lanciare, anche a 30 cm 

di distanza, potenti getti di acido formico prodotto da un apparato addominale 

Diffusa nei boschi di conifere, soprattutto di abeti e di larici, dell'Europa, costruisce 

nidi giganteschi, alti sino a 2 metri (Figura 6.47)

● la formica mietitrice (Messor barbarus), che accumula semi e frutta in cavità 

asciutte

● la formica tagliafoglie (generi Atta e Acromyrmez), che vive nell'America 

tropicale ed è così chiamata perché le operaie predatrici tagliano le foglie, triturano  

i frammenti, riducendoli in una massa gommosa (Figura 6.48) 

Presente in colonie molto numerose, è molto dannosa.
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Fig. 6.46 - Formica fosca (Formica fusca).
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Fig. 6.47 - Formica rossa dei boschi. 
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Fig. 6.48 - Formica tagliafoglie (genere Atta).
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Penetrando negli strati superficiali del suolo le formiche ne aumentano la porosità 

con conseguente influenza, in particolare, sull’infiltrazione dell’acqua e sullo 

scambio gassoso.  

Con l’incessante attività di scavo di gallerie e cavità, contribuiscono al rimesco-

lamento e all’inversione degli strati del suolo, trasferendo in superficie più elevata 

quantità di materiale terroso. 

In genere nelle parti più superficiali dei nidi si rileva accumulo di sabbia e di parti-

celle di dimensioni maggiori che le formiche possono trasportare con le loro 

mandibole (Figura 6.49).

E’ stato accertato, altresì, che, in prossimità dei formicai, il suolo è contraddistinto 

da più elevato contenuto di nutrienti (in particolare, azoto, fosforo, potassio e 

magnesio), da tasche di sostanza organica e da più intensa attività microbica 

(Tabella 6.6).
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Fig. 6.49 - Rimescolamento e inversione degli strati del suolo dovuti 

all’attività delle formiche (Fotografia di R. Weil).
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5.66*

6.30*

3.12

3.94*

3.44

4.68*

4.95*

0.40

0.11

1.66

5.15*

4.48**

1.29

0.88

4.95*

2.97

1.83

13.92***

-

2.61

60.3

26.5

13.3

12.9

6.13

0.6

50

14

304

5.2

114

5.2

6.6

3324

465

112

0.7

0.02

0.93

0.06

66.0

22.6

11.4

17.1

5.99

1.0

94

13

311

6.1

145

8.1

5.8

3726

581

22

2.4

0.06

0.88

0.07

Sabbia (%)

Limo (%)

Argilla (%)

Sostanza organica (%)

pH

Conduttività (dS ∙ m-1)

N-NO3 (g ∙ g-1)

Fosforo (g ∙ g-1)

Potassio (g ∙ g-1)

Zinco

Ferro (g ∙ g-1)

Manganese (g ∙ g-1)

Rame (g ∙ g-1)

Calcio (g ∙ g-1)

Magnesio (g ∙ g-1)

Sodio (g ∙ g-1)

Piombo (g ∙ g-1)

Cadmio (g ∙ g-1)

Nichel (g ∙ g-1)

Molibdeno

Calcolo statistico

(Kruskal-Wallis)

Suoli di controllo

Valori medi

Suoli di formicai

Valori medi

Caratteristiche 

del suolo

*P≤0.05; **P<0.01; ***P<0.001

Tab. 6.6 - Comparazione tra le caratteristiche di suoli prelevati (n =14) da nidi di Pachycondyla harpax e

da suoli di controllo (n =15) nella foresta di Laguna Encantada,  Veracruz, Messico. 
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6.5.3.2 - Le termiti

Si conoscono circa 2000 specie di termiti che vivono in nidi, costruiti sopra o sotto 

la superficie del suolo, caratterizzati da un complesso sistema di labirinti, passaggi 

e cavità (Figura 6.50).

I termitai, realizzati con particelle terrose e feci cementate con la saliva sono 

elementi caratteristici del paesaggio di molte aree dell’Africa, dell’America Latina, 

dell’Australia e dell’Asia. 

E’ stato calcolato che la quantità di suolo mobilizzato per la costruzione di un 

termitaio può essere superiore a 2,4 Tg* (Figura 6.51).

Il contenuto di argilla è di circa il 20% più elevato di quello che si accerta nel suolo 

circostante. 

Le particelle granulometriche più sottili utilizzate per la costruzione delle strutture 

epigee o ipogee del nido, quando trasferite dagli insetti all’interno dell’apparato 

boccale o di quello intestinale, definito da cinque compartimenti, si arricchiscono 

di nutrienti e di sostanze chimiche alcaline che ne accrescono la solidità.

Le termiti si nutrono generalmente di cellulosa. 

Per  la difficoltà di  digerire  questa sostanza  stabiliscono una sorta di simbiosi con 

i protozoi o con altri microorganismi presenti nel loro intestino.

*Tg = Teragrammo = 1012g
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Per esempio, i protozoi del genere Trichonympha forniscono gli enzimi per

la degradazione della cellulosa ingerita dalle termiti, riservando per se stessi parte

dei prodotti finali.

Fig. 6.50 - Termiti (white ants).
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Fig. 6.51 - Termitaio in Namibia - Africa Meridionale (da Wilkinson’s World, 2010).
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6.5.4 - I molluschi

I molluschi, che misurano, nella maggior parte dei casi, da pochi millimetri a 

qualche decina di millimetri, sono stati per molto tempo trascurati negli studi di 

pedobiologia, per la semplice ragione che storicamente essi sono stati considerati 

più animali genericamente epigei che veri animali ipogei. 

Questa idea, tuttavia, per quanto non corretta, aveva un suo motivo logico sensato, 

dal momento che, in termini di quantità, raramente i molluschi figurano fra 

gli animali dominanti nella vita del suolo. Attualmente, comunque, le informazioni 

più aggiornate sulla biologia e l’ecologia dei molluschi indicano che questi animali 

entrano a fare parte di molte reti trofiche caratteristiche dell’ambiente ipogeo. 

Sotto tale profilo il gruppo tassonomico principale è quello dei gasteropodi 

polmonati (con o senza conchiglia), la cui funzione ecologica va prevalentemente 

messa in relazione con la demolizione della materia organica presente negli strati 

più superficiali del suolo. 

Spesso, tuttavia, i gasteropodi polmonati possiedono abitudini alimentari da 

erbivori, dal momento che l’alimento principale di molte specie è costituito da foglie 

e altri residui vegetali
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6.5.4.1 - Le lumache

Esistono diversi tipi di lumache, di colore e grandezza molto variabile. 

La specie Agriolimax agrestis. è di colore marrone chiaro o grigio scuro ed è 

lunghe dai 3 ai 7 centimetri. 

La specie Limax maximus, ha delle dimensioni notevoli, può raggiungere i 19 

centimetri di lunghezza ed è di colore grigio-nero (Figura 6.52). 

Le specie del genere Deroceras sono delle lumache di piccole dimensioni molto 

diffuse nelle serre. Infine, le specie appartenenti al genere Arion sono di color nero 

o grigio e misurano dai 2 ai 4,5 centimetri.

Sono ermafrodite (sullo stesso individuo sono presenti organi riproduttivi maschili 

e femminili) e hanno una durata di vita di 8-12 mesi. 

In ottobre-novembre depongono dalle 300 alle 500 uova nello strato superiore 

del suolo o nell’erba secca. 

Le uova sono rotonde e trasparenti, si schiudono in primavera a temperature 

compre-se tra 5-20 °C  e in condizioni di umidità relativa molto alta. 

Nell'arco dell'anno si susseguono 2-3 generazioni. 

L'attività delle lumache é strettamente legata all'umidità dell'ambiente, in condizioni 

di siccità la loro attività è quasi inesistente. 
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Fig. 6.52 - Lumaca della specie Limax maximus (da M. Maňas, 2003).
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6.5.4.2 - Le chiocciole

Il genere Chiocciola (Helix) comprende le specie più note e numerose (circa 4000) 

di molluschi gasteropodi polmonati terrestri (Figura 6.53). 

Le chiocciole sono munite di un'ampia conchiglia avvolta a elica, per lo più 

destrorsa, dentro alla quale l'animale si ritira quando è in condizioni di riposo, 

quando vuole difendersi dai nemici e quando si trova in letargo. 

Il corpo delle chiocciole è formato da un capo e da un tronco. Non sono presenti arti 

e lo spostamento avviene per scivolamento sulla porzione ventrale, detta piede.

L'area di diffusione delle chiocciole si estende a tutti i continenti, dai paesi tropicali 

ai limiti polari. La specie mediterranea più comune è l'Helix aspersa. 

Le forme sono molto varie: dalle specie a conchiglia globulosa, orbicolare, 

planorbica si va a quelle trocheiformi e turricolate. 

Le dimensioni oscillano da pochi millimetri a parecchi centimetri. di diametro.

Le chiocciole sono ermafrodite insufficienti e ovipare. 

Si accoppiano durante la buona stagione e producono un certo numero di uova (da 

60 a 80) sferoidali, che interrano talora in buche profonde alcuni decimetri, 

riunendole in mucchietti irregolari. 

Le uova, avvolte da un guscio bianco, membranoso, impregnato di sali calcarei, 

sono poi abbandonate e producono, dopo 20-30 giorni dalla deposizione, 

chioccioline già munite di rudimentale conchiglia spirale.
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Le chiocciole hanno un habitat variabile secondo le specie; ma per lo più amano i 

luoghi freschi e ombreggiati, rimanendo al riparo dei raggi solari. 

Sul loro percorso lasciano una striscia argentea iridescente, continua o tratteggiata, 

dovuta alla condensazione del muco secreto dai tessuti ghiandolari del piede. 

Il muco, o bava, ha una funzione protettiva contro gl'insetti e altri nemici. 

Si nutrono soprattutto di vegetali; tuttavia mangiano anche, sebbene raramente, 

sostanze animali.

Le chiocciole sono dannose in quanto possono diffondere malattie infettive col 

trasporto di germi patogeni. 

Si considerano tra gli animali nocivi all'agricoltura perché attaccano i semenzai, i 

vivai, gli orti, i frutteti. 

Non sempre i nemici naturali delle chiocciole (talpe, ricci, topi, tordi, merli, rospi, 

coleotteri, etc.) riescono a limitarne lo sviluppo, per cui spesso s'impone la loro 

sistematica distruzione. 
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Fig. 6.53 - Chiocciola (Helix aspersa).
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7 - Ecologia del suolo
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7.1 - Ecologia del suolo

L’ecologia è la scienza che studia i rapporti tra organismi viventi e l’ambiente fisico 

in cui vivono.

7.1.1 - La biodiversità del suolo

E’ definita biodiversità, o diversità biologica, la varietà e la variabilità degli organismi 

viventi nei diversi ecosistemi. 

La pluralità delle forme di vita nel suolo è stabilita dalle specie vegetali e animali

in rapporto reciproco  con le piante superiori.

La biodiversità può essere rappresentata da tre elementi interconnessi:

● diversità tassonomica

● diversità genetica

● diversità funzionale

Il numero di specie, comprendente parte prevalente delle difformità dell’ecosistema, 

è controllato dalle differenze genetiche che possono essere numericamente più 

elevate delle specie accertate presenti. 

Molte specie possono svolgere le stesse attività che potrebbe far pensare, pertanto, 

a una molteplicità di funzioni. 

Al contrario, alcune specie devono necessariamente interagire per eseguire 

funzioni che una sola non riuscirebbe a compiere.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



472

Se si considerano tutte le forme di vita, la diversificazione delle entità biotiche 

presenti nel suolo è maggiore di quella di ogni altro ecosistema terrestre.

Si ritiene che non più del 5% di tutti i microrganismi, che si pensa possano esistere 

sulla Terra, sia stato classificato. 

La gran parte delle specie sconosciute dovrebbe essere presente nel suolo.

Di recente, nuove tecniche molecolari (estrazione e successive manipolazioni 

biologiche del DNA dal suolo) sono state utilizzate per l’accertamento della diversità 

genetica di alcune entità biotiche.       

L’insieme degli organismi che vivono nel suolo svolge ruoli di rilievo per lo svolgi-

mento ottimale della pratica dell’agricoltura in questo ecosistema.

Anche se alcune specie sono nocive per le colture, la maggior parte di esse è 

giovevole e perfino indispensabile per il benessere delle piante.

7.1.2 - Fattori ambientali che determinano le caratteristiche biologiche

del suolo

Diversi fattori ambientali contribuiscono a definire le caratteristiche biologiche 

del suolo:

● la temperatura

La  temperatura può  agire in modi diversi. 

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



473

Generalmente, alle temperature più elevate le attività chimiche sono favorite, 

mentre sono ridotte dal freddo e si interrompono quando l’acqua presente nel suolo 

è gelata. 

Allo stesso modo le attività biologiche sono incrementate dall’aumento della 

temperatura, e rallentate dalla sua diminuzione (Accordi et al.,1993).

L’energia termica viene trasmessa al suolo dalle radiazioni solari, il flusso di calore 

si propaga negli strati più profondi, ai quali arriva con minore intensità e maggiore 

ritardo.

Le variazioni termiche seguono sia un ritmo stagionale (Figura 7.1 a) (Figura 7.1 b) 

sia un ritmo giornaliero.

Le variazioni giornaliere si accertano per lo più negli strati superficiali del suolo, in 

cui si sentono maggiormente gli effetti dei fenomeni meteorologici. 

Nelle ore calde del giorno, sotto l’effetto dell’insolazione, la temperatura si alza 

molto in superficie, ma scendendo in profondità le variazioni man mano tendono ad 

attenuarsi fino a scomparire (Tabella 7.1).

In profondità, la temperatura presenta una bassa variabilità ed è in relazione con le 

medie annuali del luogo. Nel caso in cui sia presente una copertura vegetale le 

variazioni di temperatura vengono ulteriormente attenuate. 

In generale, si può dire che in un suolo umido gli scarti di temperatura rispetto alla 

profondità sono meno evidenti che in un suolo secco. 
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Fig. 7.1 a - Rappresentazione semplificata della variazione della temperatura del suolo 

con la profondità nel corso dell’anno.
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Fig. 7.1 b - Variazione della temperatura del suolo nelle diverse stagioni dell’anno al variare della profondità,
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Tab. 7.1 - Valori medi delle temperature misurate tra il 2 e il 16 maggio 2002 a diversa profondità

in un  Vertic Hapludoll con regime di temperatura mesico (da Gülser e Ekberli, 2004).
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Inoltre, l’evaporazione che accompagna una precipitazione provoca un abbassa-

mento della temperatura solo negli strati superficiali del suolo.

Le variazioni di temperatura sono importanti nello studio della fauna del suolo, in 

quanto ne inducono una migrazione verticale alla ricerca di una temperatura idonea 

alla loro sopravvivenza. 

In ogni caso, a causa della tendenza alla stabilità man mano che si scende negli 

strati più profondi, questi trasferimenti non sono mai troppo consistenti (circa 10 -

15 cm).

● l’acqua

L’acqua che si trova nel suolo occupa una parte dei suoi pori. 

Quest’acqua non circola liberamente ma è trattenuta da forze fisiche che sono 

tanto maggiori quanto i pori sono più piccoli.

Su queste basi possiamo distinguere:

● l’acqua di gravità che, dopo le precipitazioni, riempie i pori di maggiori 

dimensioni dai quali poi si allontana per azione della forza di gravità

● l’acqua capillare trattenuta nei pori con diametro compreso tra 0,2 e 8 μ

● l’acqua igroscopica che forma un sottile film di molecole trattenuto dalla 

pressione presente sulla superficie delle particelle di suolo۔
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● il contenuto di CO2 

Nell’aria tellurica si accerta una quantità di CO2 più elevata di quella presente 

dell’atmosfera epigea. Essa, in genere, risulta maggiore in primavera e in autunno, 

in seguito alla decomposizione della sostanza organica.

• la porosità

Determina le modalità di circolazione dei fluidi (aria e acqua) nella pedosfera. 

Un suolo poroso risulta ben aerato e possiede microcanali attraverso i quali 

possono circolare i nutrienti. Tale situazione lo rende ambiente più favorevole allo 

svolgimento dei processi biologici.

● la luce

E’ fattore inibitore dell’attività degli organismi edafici, che, per la gran parte, 

tendono a fuggire dagli strati superficiali alla ricerca di spazi più oscuri.

I suoli forestali, dove la luce è filtrata dalle chiome degli alberi, rappresentano 

l’habitat preferito da un gran numero di organismi edafici.

● il grado di reazione

La concentrazione dello ione idrogeno nel suolo è influenzata dalla presenza di 

sali, CO2 e cationi scambiabili. Il pH caratterizza il suolo anche dal punto di vista 

biologico. Le biocenosi presenti nei suoli acidi, infatti, si differenziano notevolmente 

da quelle che si accertano dei suoli alcalini. Mancano, tuttavia, studi approfonditi 

che possano fornire informazioni più precise a questo riguardo.
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7.1.3 - Le funzioni ecologiche del suolo rispetto alla biodiversità che lo 

caratterizza

Le funzioni del suolo, il più complicato e il meno conosciuto di tutti gli ecosistemi, 

sono essenziali per la biosfera. Il suolo svolge, infatti, un numero rilevante delle 

attività indispensabili per sostenere la produttività agraria e la qualità degli 

ambienti naturali. 

Fra queste funzioni ecologiche, quasi tutte dipendenti dal dinamismo dei 

microrganismi, devono essere ricordate:

● la capacità di fornire i nutrienti necessari alla crescita delle piante

● l’idoneità a limitare o ad inibire la potenziale fitotossicità di elementi e 

composti organici (metalli pesanti, pesticidi)

● l’abilità di favorire lo scambio di acqua e di costituenti gassosi fra 

atmosfera e   idrosfera

● l’attitudine a costituire un habitat ideale per specie e generi biologici

Le entità biotiche del suolo partecipano all’attivazione di queste funzioni per 

mezzo della combinazione delle loro specifiche caratteristiche e della 

partecipazione a un interattivo sistema alimentare.

Dall’attività dei microrganismi dipende il colore, la struttura ed anche l’odore del 

materiale terroso (§ 6,1,2).
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I batteri possiedono diverse capacità metaboliche che consentono loro di utilizzare 

l’ampia varietà di fonti energetiche presenti nel suolo. Insieme ai funghi, sono 

i principali agenti delle trasformazioni biogeochimiche e delle modificazioni 

dei residui vegetali e animali che portano al riciclo dei nutrienti necessari per 

lo sviluppo delle piante (Figura 7.2).

In teoria, tutti i composti chimici, naturali o di sintesi, che arrivano al sistema suolo 

possono essere trattenuti e trasformati, con conseguente limitazione dell’inquina-

mento delle acque superficiali e profonde.

I costituenti gassosi, prodotti terminali dell’attività microbica, comprendono non 

solamente il diossido di carbonio [CO2] ma anche il metano [CH4], l’ossido di 

diazoto [N2O] e molti altri composti volatili. 

Molti di questi gas contribuiscono a determinare l’effetto serra, l’incremento del 

quale, conseguente alla variazione dell’uso del territorio da parte dell’uomo, è 

responsabile della modificazione globale del clima. 

Nei suoli caratterizzati da elevato contenuto di sostanze organiche e da bassi valori 

di pH, i funghi svolgono attività relativamente più rilevante di quella dei batteri. 

La capacità di produrre enzimi extracellulari in grado di decomporre i biopolimeri 

recalcitranti presenti nelle lettiere di foglie assegna a queste entità biotiche un ruolo 

particolarmente importante per l’ecologia  delle aree boschive. 
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Residui vegetali e animali

Microflora
Decompositori primari

Batteri, funghi, attinomiceti, alghe 

Microfauna
Predatori/detritivori
Protozoi, nematodi, acari

Mesofauna
Predatori/detritivori

Acari, collemboli, enchitreidi

Macrofauna
Predatori/detritivori/erbivori

Lombrichi, larve, molluschi

Fig. 7.2 - Flora e fauna del suolo coinvolte nel riciclo dei nutrienti

(modificata da Campbell et al., 2002).
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Batteri e funghi formano anche importanti associazioni simbiotiche con le piante. 

Per esempio, come si è detto: 

● i batteri del genere Rhizobium formano  noduli  radicali  nei  legumi 

fissando azoto atmosferico

● negli ambienti naturali, quasi tutte le specie vegetali vivono in simbiosi con 

le micorrize che, esplorando ampi volumi di suolo, favoriscono 

l’assorbimento dei nutrienti e  svolgono azione  di protezione contro  

sostanze inquinanti ed entità patogene

Protozoi e nematodi (microfauna) svolgono un ruolo importantissimo per il riciclo dei 

nutrienti. Infatti, agendo come predatori di microflora e di detriti biologici, sono in 

grado di mettere nuovamente a disposizione delle piante gli elementi della 

nutrizione presenti nelle strutture molecolari organiche. 

A loro volta, possono essere preda della meso- e della macrofauna creando una 

interdipendente catena alimentare responsabile del riciclo di elementi essenziali dai 

resti di sostanze organiche ad organismi viventi.

E’ difficile affermare che la riduzione di una o due specie microbiche possa 

costituire evidenza di non sostenibilità dell’utilizzazione del suolo, salvo che non 

siano responsabili di funzioni fondamentali o costituiscano anelli indispensabili della 

catena alimentare.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



483

I risultati (Hector, 1999) del progetto BIODEPTH (Biodiversity and Ecological otto 

Paesi europei (Svizzera, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Svezia, Portogallo e 

Grecia), hanno consentito l’accertamento degli effetti della riduzione della biodiver-

sità sulle funzioni dell’ecosistema suolo in impianti modello di colture erbacee ed 

hanno chiarito la dinamica dei processi ecofisiologici delle biocomunità edafiche in 

ambienti climatici e pedologici diversi. 

E’ stato affermato che le conclusioni dell’indagine potrebbero avere rilevanza per 

la definizione degli interventi di politica agraria per la gestione dei prati-pascolo. 

Nella Tabella 7.2 è riportata in sintesi l’analisi di alcuni risultati preliminari di questa 

ricerca.  

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



484

Riduzione della biodiversità e modificazione 

delle funzioni ecologiche
Implicazioni ambientali e rilevanza sulla politica agraria

Produttività delle piante Sostenibilità dell’agricoltura

Diminuzione della produzione della biomassa sulla superficie del

suolo, dello sviluppo delle radici nel suolo e della struttura delle chio-

me degli alberi

Riduzione dei raccolti di un’agricoltura di scarso valore

Conseguenze sull’utilizzazione sostenibile dei nutrienti e dell’acqua

Dinamica dei nutrienti Sostenibilità dell’ecosistema

Calo del contenuto di azoto nella biomassa vegetale e dei nutrienti nel

suolo

Aumento della lisciviazione dei nitrati e vari effetti sulla presenza

dell’acqua nel suolo

Riduzione della produzione agricola e della fissazione dell’azoto at-

mosferico

Peggioramento della qualità dell’acqua di falda, diminuzione della

resistenza all’aridità e riduzione dell’erosione

Processi di decomposizione Sostenibilità dell’ecosistema

Risultati non significativi Necessarie indagini di lungo periodo

Dinamica delle comunità vegetali Sostenibilità dell’agricoltura

Aumento dello sviluppo delle erbe infestanti, dei parassiti vegetali e

dei patogeni fungini

Netto peggioramento della resistenza all’accrescimento di erbe infe-

stanti e allo sviluppo di patologie dannose per le piante coltivate

Dinamica delle entità biotiche del suolo Modificazione globale del clima

Riduzione del processo respiratorio nel suolo, della biomassa micro-

bica, della diversità/attività batterica, dello sviluppo delle micorrize

Diminuzione dell’immobilizzazione del carbonio, del flusso energetico,

delle interazioni pianta-suolo e della fissazione dell’azoto atmosferico

Comunità degli invertebrati Conservazione e recupero della biodiversità

Risultati non significativi relativamente alla diversità degli invertebrati

negli strati superficiali e profondi del suolo

Risposte contrastanti per quanto riguarda l’abbondanza di differenti

gruppi d’invertebrati e i danneggiamenti sulla superficie del suolo ope-

rata da predatori erbivori

Possibile influenza sul ciclo dei nutrienti e sulla dinamica della catena

alimentare

Tab. 7.2 - Risultati preliminari dell’indagine BIODEPTH (BIODiversity and Ecological Processes in Terrestrial Herbaceous 

Ecosistems), condotta in otto paesi europei per l’accertamento degli effetti della riduzione della biodiversità sulle funzioni 

dell’ecosistema suolo in impianti modello di colture erbacee (elaborata da Hector et al., 2002).
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8 - Sostanza organica e humus
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8.1 - La sostanza organica del suolo

Con il termine sostanza organica del suolo (SOM = Soil Organic Matter) è 

definito l’insieme di tutti i materiali organici di origine naturale presenti nella 

pedosfera (Tabella 8.1).

Tab. 8.1 - Definizione della sostanza organica del suolo e dei suoi componenti ( modificata da Baldock e Broos, 2012)
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Componenti Definizione

Sostanza organica del suolo

Insieme di tutte le sostanze organiche naturali termicamente o biologicamente modificate che si 

accertano nel suolo o sulla superficie del suolo, indipendentemente se originatesi da entità 

viventi, morte o in via di decomposizione, escluse le parti epigee delle piante in via di sviluppo

Componenti viventi

Fitomassa

Biomassa microbica

Biomassa animale

Tessuti di piante viventi o residui d’origine vegetale

Materiale organico costituente le cellule di microrganismi bioattivi

Materiale organico componente la fauna edafica

Componenti non viventi

Resti di piante in superficie

Resti di piante sepolti

DOM = Dissolved Organic Matter

POM =  Particulate Organic Matter

Detriti organici presenti sulla superficie del suolo, derivanti da strutture vegetali

Detriti organici con diametro >2mm presenti nella matrice del suolo e separabili per setaccia-

mento

Componenti organici solubili in acqua presenti nella soluzione del suolo, per definizione 

caratterizzate da dimensioni <0,45 m

Frammenti di detriti organici di dimensioni comprese fra 53 e 2000 m, caratterizzati da evidente 

struttura cellulare e che è possibile raccogliere su setaccio con maglie di 53 m dopo completa 

dispersione di un suolo con elevato contenuto di residui vegetali

segue
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Componenti Definizione

HUM = Humus

Sostanza organica resistente

Materiale organico di dimensioni <53 m che resta dopo rimozione di POM e DOM

Materiale organico ad elevato contenuto di carbonio (carbone, residui vegetali fossilizzati,

grafite)

Frazioni addizionali di sostanza organica

Sostanza macro organica

Frazione leggera

Biomolecole non umiche

Sostanze umiche

Acidi umici

Acidi fulvici

Umina

Frammenti di sostanza organica di dimensioni >20 m o >50 m presenti nella matrice terrosa e 

isolate per setacciatura del suolo disperso

Materiale organico isolato dal suolo per flottazione di sospensioni disperse in acqua o in liquidi 

leggeri di densità pari a 1,5-2,0 Mg ∙ m-3

Biopolimeri organici (polisaccaridi e zuccheri, proteine e amminoacidi, grassi, cere e altri lipidi, 

lignina)

Molecole organiche che per struttura chimica non possono essere considerate biomolecole non 

umiche

Molecole organiche solubili in soluzioni alcaline dalle quali flocculano per acidificazione (pH  2)

Molecole organiche solubili in soluzioni alcaline e che restano solubili anche dopo 

acidificazione dell’estratto alcalino

Materiali organici insolubili in soluzioni alcaline
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8.2 - La costituzione della sostanza organica

Partecipano alla costituzione della frazione organica del suolo: 

● i residui vegetali e animali parzialmente decomposti e in via di trasforma-

zione

● la biomassa degli organismi viventi caratterizzanti le comunità edafiche

● i materiali di neogenesi, di natura complessa e di struttura chimica non 

ancora ben definita, meno suscettibili alla decomposizione e genericamente 

indicati con il nome di sostanze umiche (Figura 8.1)

Per convenzione, i residui vegetali grossolani (radici con diametro superiore a 2 cm) 

e i vertebrati edafici non vengono compresi nella sostanza organica del suolo. 

8.3 - I residui vegetali e animali

Germogli, foglie, ramoscelli, radici di alberi e arbusti, essenze erbacee, piante 

spontanee, residui colturali forniscono al suolo quantità elevate di sostanza 

organica (input primario).

Amminutati e in parte decomposti dall’attività della mesofauna, i residui vegetali di-

ventano parte integrante del suolo per fenomeni di mescolamento e di incorpora-

zione fisica.
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Sostanze umiche % Residui vegetali e animali % Biomassa %

Fig. 8.1 - Composizione (% in peso della sostanza secca) della frazione organica  del suolo.
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Le specie animali vengono considerate fonte secondaria di sostanza organica 

(input secondario), anche se forniscono prodotti di elaborazione metabolica e, 

a conclusione del ciclo vitale, lasciano nel suolo la loro massa organica.

Alcune forme di vita animale, lombrichi, miriapodi, formiche, svolgono un ruolo 

importante nel mescolamento e nella traslocazione dei residui delle piante.

Risulta elevato, nella parte superficiale del suolo esplorato dalle radici, l’apporto di 

residui vegetali di piante coltivate, espresso come contenuto (Mg · ha-1) di carbonio 

organico (Tabella 8.1). 

I valori riportati risultano approssimati per difetto non considerando le radici già 

decomposte al momento della raccolta, gli essudati radicali e la parte della massa 

radicale presente oltre la profondità di campionamento. 

E’ evidente che la somministrazione di concimi favorisce lo sviluppo delle parti 

ipogee delle diverse colture

Con maggiore difficoltà può essere stimato l’input di residui derivati da essenze 

arboree. Infatti, anche se può essere calcolato  con buona approssimazione il 

contributo degli organi epigei componenti la lettiera, non può essere definita con 

accuratezza la quantità annuale di sostanza organica derivata dalle radici che, 

anche se ben sviluppate, hanno dimensioni notevoli e non sono facilmente 

decomponibili.

Mg = megagrammo = 106g
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Coltura

Profondità di

campionamento 

(cm)

Radici Stoppie Totale

Frumento (non concimato)

Frumento (+NPK)

Orzo (+NPK)

Avena (+NPK)

Patata (+NPK)

Barbabietola (+NPK)

Mais (+NPK)

Soia

0 – 30

0 – 30

0 – 30

0 – 30

0 – 30

0 – 30

0 – 80

0 – 60

0,69

0,88

0,27

1,00

0,13 (**)

0,39 (**)

1,04

0,82

0,45

0,59

0,36

0,57

1,14

1,47

0,63

1,57

E’ stata accertata relazione lineare tra latitudine e produzione di lettiera forestale 

espressa  in Mg · ha-1 · anno-1.

Circa 10 Mg · ha-1 · anno-1 di residui vegetali (equivalenti a 4 Mg · ha-1 di carbonio

organico) arrivano annualmente al suolo nelle foreste equatoriali, 4 Mg · ha-1

(1,6 Mg · ha-1 di carbonio organico) nelle foreste delle regioni temperate, 

1 Mg · ha-1 (0,4 Mg · ha-1 di carbonio organico) nelle foreste della tundra 

(Figura 8.2).

(*) Il contenuto di carbonio è stimato pari al 40% in peso delle radici secche 

(**) Esclusa la produzione raccolta 

Tab. 8.1 - Quantità di carbonio organico (Mg · ha-1) (*) che può arrivare al suolo con le radici (**) e le 

stoppie di alcune colture annuali. 
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Fig. 8.2 - Rapporto tra latitudine e produzione di lettiera forestale (Mg · ha-1 · anno-1).
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8.4 - Composizione chimica dei residui vegetali ed animali

La composizione elementare delle piante e di altre entità biotiche è caratterizzata 

da costanza del contenuto di carbonio compreso tra il 40 e il 50%. 

Al contrario la percentuale dell’azoto varia notevolmente. I valori più elevati di 

questo elemento si accertano nei batteri, la cui composizione cellulare è definita 

da notevole quantità di proteine e acidi nucleici, i più bassi nei tessuti legnosi.

Il contenuto di fosforo è strettamente correlato con quello dell’azoto (r = 0,86). 

Nelle Brassicacee sono state riscontrate le percentuali più elevate di zolfo. 

La quantità di potassio varia dallo 0.03 al 2.5% raggiungendo il valore massimo 

(5%) nel letame (Tabella 8.2).

L’insieme degli ioni inorganici forma il contenuto di ceneri, che in alcuni casi 

rappresenta circa il 10% del peso secco dei tessuti delle piante.

I composti che costituiscono i residui vegetali ed animali possono essere 

raggruppati nelle classi:

● carboidrati (monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi)

● composti azotati (ammino zuccheri, amminoacidi, proteine, acidi nucleici) 

● composti solforati (esteri solforici, solfolipidi, amminoacidi solforati) 

● composti fosforati  (fosfolipidi, acidi tecoici, acidi nucleici)   
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Specie C (%) N (%) P (%) S (%) K (%)

Mais (Zea mais)

Cavolo (Brassica oleracea)

Avena (Avena sativa)

Erba medica (Madicago sativa)

Legno di pino (Pina excelsa)

Batteri (Escherichia coli)

Attinomiceti (Streptomyces cerevisiae)

Lieviti (Saccharomyces cerevisiae)

Funghi (Penicillium chrysogenum)

Lombrichi (Lumbricus terrestris)

Letame bovino

44

42

-

45

-

50

50

47

44

46

37

1,4

4,3

1,9

3,3

0,13

15

11

6,2

3,4

10

2,8

0,2

0,45

0,22

0,28

0,006

3,2

1,5

0,7

0,6

0,9

0,54

0,17

1,6

0,12

0,44

0,005

1,1

0,4

0,3

0,4

0,8

0,7

0,9

2,5

2,4

0,9

0,03

-

1,8

2,0

0,6

1,1

5,1

● lipidi (grassi, cere, resine, steroli, terpeni)

● biopolimeri resistenti alla decomposizione (lignina, tannini)

Sono le principali fonti d’energia metabolica per le entità biotiche del suolo e

i prodotti della loro degradazione possono essere definiti, in modo semplicistico,

le pietre di costruzione delle sostanze umiche (Figura 8.3).

Tab. 8.2 - Composizione chimica elementare (% della sostanza secca)) 

di alcune piante, di altre entità biotiche e del letame.
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Acqua 75%

Sostanza secca 25%

Cellulosa 45%

Zuccheri e Amido 5%

Proteine 8%

Lignina 20%

Polifenoli 2%

Emicellulosa 18%

Carbonio 42%

Idrogeno 8%

Ceneri 8%

Ossigeno 42%

a)

b)

Grassi e Cere 2%

Fig. 8.3 - Composizione di residui vegetali freschi

a) - composizione chimica elementare

b) - contenuto di alcuni dei principali composti chimici.
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8.4.1 - I carboidrati

Costituiscono la parte più rappresentata delle sostanze non umiche. 

Fanno parte del gruppo dei carboidrati:

● i monosaccaridi (zuccheri semplici)

● gli oligosaccaridi (zuccheri che per idrolisi danno origina da due sei 

molecole di monosaccaridi)

● i polisaccaridi (biopolimeri formati dalla polimerizzazione anche di 3000 

unità di monosaccaridi)

Nel suolo, la concentrazione di zuccheri semplici è molto bassa. 

Prontamente disponibili per i microrganismi, sono convertiti, molto più rapidamente 

dei polisaccaridi, in CO2 o in altri carboidrati, o incorporati in diversi prodotti 

dell’attività microbica, quali amminoacidi e lipidi.

Gli zuccheri neutri, che non contengono gruppi funzionali carbossilici e amminici, 

si suddividono in:

● esosi, costituiti da sei atomi di carbonio. Il più rappresentato nel suolo è 

il glucosio al quale fanno seguito quantità minori di galattosio e mannosio

(Figura 8.4). 

Dai dati riportati nella letteratura scientifica più recente risulta che il glucosio si 

trova fra gli zuccheri neutri estratti per idrolisi (trattamento con H2SO4) dal materiale 

terroso in quantità variabili da 208 a 540 g ∙ kg-1 (in media 346 g ∙ kg-1). 
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-D-glucosio -D-glucosio

D-galattosio D-mannosio

Fig. 8.4 - Struttura molecolare di alcuni esosi.
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Il contenuto  di galattosio e mannosio, invece, è compreso, rispettivamente, tra 119 

e 231 g ∙ kg-1(in media 163 g ∙ kg-1 ) e fra 104 e 219 g ∙ kg-1 (in media 160 g ∙ kg-1 ).

● pentosi, la cui molecola è formata da cinque atomi di carbonio. 

Derivano prevalentemente da polisaccaridi vegetali. 

L’arabinosio e lo xilosio sono comunemente presenti nel suolo (Figura 8.5)

● desossiesosi, fucosio e ramnosio, d’origine microbica, si accertano fra 

gli zuccheri neutri in quantità mediamente pari a 28 g  kg-1 e 78 g  kg-1 (Figura 8.6)

La cellulosa è polimero non ramificato del glucosio con ponti 1,4 in configurazione 

 (Figura 8.7). Costituisce il 30-60% delle strutture legnose e dei tessuti maturi delle 

piante superiori. E’ presente nelle pareti cellulari delle alghe e di alcuni funghi. 

E’ sintetizzata come polisaccaride extracellulare da pochi batteri. 

E’ stato calcolata pari a 3 ∙ 1010 Mg la quantità di carbonio che arriva annualmente 

al suolo con la cellulosa.

Le emicellulose sono poliosi misti di esosi e pentosi non caratterizzati da reciproca 

relazione funzionale e strutturale (Figura 8.8) .

Alcune svolgono ruolo di riserva energetica. Altre (gli xilani), associate alla 

cellulosa, entrano nell’organizzazione strutturale delle pareti cellulari.

Gli zuccheri caratterizzati da gruppi funzionali carbossilici, o acidi uronici, parteci-

pano alla composizione di numerosissimi polisaccaridi animali e vegetali, quali le 

pectine, le gomme e le mucillagini.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



499

D-ribosio D-arabinosio D-xilosio

D-fucosio L-ramnosio

Fig. 8.6 - Struttura molecolare di desossiesosi.

Fig. 8.5 - Struttura molecolare di pentosi.
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Unità di cellobiosio

Catena della cellulosa
n

β

Fig. 8.7 - Struttura parziale di una molecola di cellulosa. 

Sono evidenti le unità di glucosio legate con ponti 1,4 in configurazione β.
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Fig. 8.8 - Struttura della catena principale delle emicellulose.

Xilano (emicellulosa)

(((

n
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Questo insieme di zuccheri, dominato dalla presenza dell’acido glucuronico

e dell’acido galatturonico (Figura 8.9), contribuisce alla definizione del contenuto 

di carbonio organico del suolo (SOC = Soil Organic Carbon) in quantità comprese 

fra 10 e 50 g  kg-1.

La pectina è un polimero dell’acido D-galatturonico (Figura 8.10). 

Acido D-glucuronico Acido D-galatturonico

Fig. 8.9 - Struttura molecolare degli acidi uronici.
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Pectina 

Fig. 8.10 - Struttura molecolare della pectina.
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I carboidrati, quali l’amido (amilosio e amilopectina), presenti negli organi di riserva 

delle piante, non si accertano in quantità rilevanti nei residui vegetali che arrivano al 

suolo (Figura 8.11).

Fig. 8.11 - Struttura della fraziona amilosica e amilopectinica dell’amido.

Unità di maltosio

n

Amilosio





legame 1,4

legame 1,6

Amilopectina
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8.4.1.1 - Accumulo dei polisaccaridi nel suolo

I polisaccaridi del suolo possono differire da quelli che si accertano nelle piante. 

Si ritiene che siano una combinazione di unità monomeriche derivate dai vegetali e 

di polisaccaridi prodotti da microrganismi (Stevenson, 1994). 

Questi composti, rispetto ai polisaccaridi di origine vegetale sono caratterizzati da 

più numerose ramificazioni e, conseguentemente, da più complessa struttura. 

Ancora capaci di fornire nutrimento ed energia, sono decomposti dall’attività 

enzimatica. Gli endoenzimi sono in grado di operare la scissione dei legami 

glucosidici mentre gli esoenzimi inducono il distacco delle catene terminali. 

Maggiore il numero delle ramificazioni che definiscono la struttura dei polisaccaridi 

del suolo più elevata la loro resistenza all’attacco degli enzimi. Anche l’interazione 

con i costituenti del suolo, argilla e cationi metallici, protegge i polisaccaridi dalla 

degradazione. In particolare, l’adsorbimento negli spazi interstrato di minerali 

argillosi espandibili (per esempio, montmorillonite o smectite) li rende inaccessibili 

all’attività dei microrganismi. Tendono, pertanto, ad accumularsi anche se il loro 

contenuto raramente supera il 20% nel suolo.

8.4.1.2 - Effetto dei carboidrati sulle proprietà del suolo

I carboidrati condizionano le caratteristiche fisiche e chimiche del suolo, il metabo-

lismo del carbonio, l’attività biologica e la reattività  dei metalli.
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E’ stato accertato che l’interazione dei polisaccaridi del suolo con le particelle 

terrose favorisce l’organizzazione strutturale con conseguente formazione dei tipi 

di struttura granulare e grumosa. Baver (1963) ha dimostrato che la distruzione 

ossidativa dei polisaccaridi del suolo abbassa del 30-90% la stabilità degli 

aggregati.

Interagendo con i minerali dell’argilla del suolo, i polisaccaridi modificano le 

caratteristiche delle superfici argillose relativamente all’immobilizzazione 

dell’acqua. Questi composti organici competono con le molecole di H2O per 

occupare i siti d’adsorbimento e, sostituendo l’acqua presente, limitano i fenomeni 

di umidificazione e di espansione, e accrescono, quindi, il processo di 

cementazione.

Dal punto di vista chimico, i carboidrati, e in particolare i polisaccaridi, per la 

presenza dei gruppi funzionali ossidrilici, carbonilici e carbossilici (acidi uronici), 

influenzano lo scambio cationico e la formazione di complessi con ioni metallici. 

Possono contenere gruppi amminici [-NH2] e sono caratterizzati, pertanto. da 

capacità di scambio anionico. Svolgono ruolo importante nel metabolismo del 

carbonio e nell’attività biologica del suolo dal momento che costituiscono la 

maggiore fonte di nutrizione  e di energia per i microrganismi. 

Secondo Stevenson (1994), alcuni polisaccaridi possono stimolare l’allungamento 

della radici e la germinazione dei semi. 

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



507

L’impermeabilizzazione del suolo (waterproofing) sarebbe dovuta alla formazione 

di mucillagini e gomme microbiche, che, particolarmente ricche di polisaccaridi, 

potrebbero causare la chiusura dei pori e la conseguente riduzione della perme-

abilità del suolo.

8.4.2 - I composti azotati

I composti azotati sono componenti minori della SOM. 

Il contenuto totale d’azoto nel suolo varia fra 200 e 5000 mg ∙ kg-1, con un valore 

medio pari a 2000 mg ∙ kg-1. Le forme organiche ne costituiscono circa il 90%. 

Tra i costituenti azotati organici presenti nei residui vegetali e animali che arrivano 

negli strati superficiali della geosfera sono da ricordare:

● gli ammino zuccheri

● gli amminoacidi

● le proteine

● gli acidi nucleici

8.4.2.1 - Gli ammino zuccheri

Gli ammino zuccheri (esosammine) (Figura 8.12), prevalentemente d’origine 

microbica, si trovano in quantità variabili da 20 a 60  g  kg-1 del SOC. 

La chitina (Figura 8.13), polisaccaride che caratterizza l’input secondario di 

sostanza organica al suolo, ha struttura simile a quella della cellulosa dalla quale
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D-glucosammina D-galattosammina

D-mannosammina D-fucosammina

Acido murammico

Fig. 8.12 - Struttura molecolare di ammino zuccheri.
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Fig. 8.13 - Struttura molecolare della chitina presente nell’esoscheletro degli invertebrati.
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differisce per sostituzione dell’ossidrile C2 d’ogni unità di glucosio con un gruppo 

acetammidico [CH3-CO-NH-].E’ presente nell’esoscheletro degli invertebrati e 

nelle pareti cellulari di molti funghi filamentosi.

8.4.2.2 - Gli amminoacidi

Sono una delle classi di sostanze azotate più rappresentate nel suolo arrivando a 

costituire dal 30 al 45% dell’azoto totale.

Sono anfoliti caratterizzati dalla presenza di un gruppo amminico [-NH2], di un 

gruppo carbossilico [-COOH] e di una catena laterale [R].

C

COOH gruppo carbossilico

Hgruppo amminico NH2

R catena laterale

C carbonio 
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Possono esistere come anioni, se il gruppo carbossilico è dissociato [-COO-], e 

come cationi, se il gruppo amminico è protonato [-NH3
+]. 

Frequentemente, quando entrambi i gruppi funzionali sono ionizzati, si trovano 

come zwitterioni (dal tedesco: ioni ibridi).

La struttura della catena laterale R definisce le proprietà chimiche di ciascun 

amminoacido.

Gli amminoacidi non polari, con catena laterale alifatica (glicina, alanina, valina, 

leucina, metionina, isoleucina) (Figura 8.14), o aromatica (fenilalanina, tirosina, 

triptofano) (Figura 8.15) sono idrofobici e si accertano, in genere, al centro delle 

proteine. 

Si trovano presenti, altresì, nelle proteine associate con le membrane cellulari. 

Gli amminoacidi polari, con catena laterale neutra (serina, treonina, cisteina, 

prolina, asparagina, glutammina) sono idrofili e possono formare legami a 

idrogeno (Figura 8.16). La cisteina è in grado di formare legami covalenti disolfuro. 

La prolina ha peculiare struttura e causa pieghe nella catena proteica.

Gli amminoacidi con catena laterale caricata positivamente (lisina, arginina, 

istidina) (Figura 8.17) o negativamente (acido glutammico, acido aspartico) 

(Figura 8.18) hanno proprietà elettriche che possono variare con il pH.

Gli amminoacidi costituiscono le unità monomeriche strutturali dei peptidi e delle 

proteine.
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Glicina Alanina Valina

Leucina Metionina Isoleucina

Fig. 8.14 - Struttura molecolare di amminoacidi non polari, con catena laterale alifatica.
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Fenilalanina Tirosina

Fig. 8.15 - Struttura molecolare di amminoacidi non polari, con catena laterale aromatica.

Triptofano
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Serina Treonina Cisteina

Prolina Asparagina Glutammina
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Fig. 8.16 - Struttura molecolare di amminoacidi polari, con catena laterale neutra.
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Lisina Arginina Istidina

Fig. 8.17 - Struttura molecolare di amminoacidi polari, con catena laterale caricata positivamente.



516

Anione

aspartato

Anione

glutammato

Fig. 8.18 - Struttura molecolare di amminoacidi polari, con catena laterale caricata negativamente.
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Un peptide è un composto formato da due o più unità  monomeriche tenute 

insieme da legami peptidici (Figura 8.19).

Il legame peptidico si forma per perdita di una molecola d’acqua fra un gruppo

carbossilico e un gruppo amminico di due amminoacidi:

R-CO-OH + H-NH-R’  R-CO-NH-R’ + H2O

I peptidi possono distinguersi in:

● omopeptidi, se formati da un solo amminoacido

● eteropeptidi, se formati da amminoacidi diversi

Legami

peptidici

Serina

Glicina

-Alanina

Fig. 8.19 - Peptide composto da tre amminoacidi uniti con legami peptidici.
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8.4.2.3 - Le proteine

Catene polipeptidiche alle quali partecipano più di 50 amminoacidi definiscono 

la struttura delle proteine (Figura 8.20).

Nel materiale vegetale fresco l’azoto proteico costituisce la frazione più rappre-

sentata (80-85% dell’azoto totale), mentre l’azoto degli acidi nucleici e quello 

amminico solubile rappresentano, rispettivamente, il 10 e il 5% del totale.

L’azoto proteico concorre alla formazione di: 

● proteine enzimatiche 

● proteine di deposito 

● proteine strutturali

Le proteine enzimatiche sono presenti, prevalentemente, nei tessuti vegetali in 

accrescimento, quelle di deposito si accertano nei semi e nei frutti, mentre quelle 

strutturali si rinvengono a livello di membrane biologiche.

La sequenza lineare degli amminoacidi presenti in un peptide o in una proteina 

ne stabilisce la struttura primaria. 

Una catena polipeptidica può assumere differenti disposizioni spaziali. 

Il tipo di conformazione caratterizza la struttura secondaria. 

Le strutture secondarie più rilevanti accertate nelle proteine sono quelle ad -elica 

e a catena estesa a pieghe. 
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Amminoacidi

Amminoacido

monomero Molecola

d’acqua

Amminoacido

non ionizzato

Zwitterione

Ponte

disolfuro

Legame a idrogeno

Glicina Valina Fenilalanina Serina

Acido

aspartico

Lisina Alanina

Fig. 8.20 - Struttura parziale di una   

proteina. 

Il legame peptidico che si stabilisce 

fra gli amminoacidi per perdita di una 

molecola di H2O congiunge unità 

identiche nella costituzione della 

catena peptidica. 

Le diverse catene laterali (R) 

definiscono il carattere particolare di 

ogni proteina. 

Le catene polipeptidiche sono inter-

connesse da legami a idrogeno e  

ponti disolfuro. 
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L’elica è tenuta insieme da legami a idrogeno che si stabiliscono tra l’ossigeno 

carbonilico e l’idrogeno ammidico di due residui amminoacidici.

Nella struttura a foglio a pieghe, la catena polipeptidica si estende linearmente 

formando angoli di 90°. 

Le catene vicine sono unite da legami a idrogeno.

L’insieme dei ripiegamenti, che determinano la corretta geometria finale della 

proteina, definisce la struttura terziaria. 

Le interazioni che stabilizzano la struttura terziaria sono ponti disolfuro, legami a 

idrogeno, attrazioni e repulsioni carica-carica, attrazioni di Van der Waals.

Una struttura più complessa costituita dall’unione di due o più catene 

polipeptidiche, ciascuna caratterizzata da peculiare struttura primaria, secondaria 

e terziaria, descrive la struttura quaternaria (Figura 8.21).
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a)

b) catena a pieghe

b)  elica

c)

d)

Fig. 8.21 - Diversi livelli di organizzazione strutturale delle proteine:

a) struttura primaria, b) strutture secondarie, c) struttura terziaria, d) struttura quaternaria.
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8.4.2.4 - Gli acidi nucleici

Gli acidi nucleici sono polimeri costituiti da nucleotidi (polinucleotidi) formati da 

una base azotata legata a un pentoso (D-ribosio o D-2-desossiribosio) con 

legame glucosidico, composto che prende il nome di nucleoside, esterificato con 

acido fosforico (Figura 8.22). 

Le basi azotate presenti nei nucleotidi sono derivate dalla purina e dalla 

pirimidina (Figura 8.23)

Si riportano (Tabella 8.3) alcuni dei nucleosidi e dei nucleotidi, più diffusi nei 

vegetali, riferiti alle basi puriniche e pirimidiniche, con le abbreviazioni general-

mente utilizzate.

Negli acidi nucleici si accertano piccole percentuali (0,2-2,4%) del fosforo organico 

del suolo.

Gli acidi nucleici controllano la sintesi degli enzimi e delle proteine e sono 

responsabili del trasferimento delle informazioni genetiche nella divisione cellulare.

Si accertano due tipi di acidi nucleici:

● l’acido deossiribonucleico (DNA) costituente del nucleo delle cellule

● l’acido ribonucleico (RNA) presente nel nucleolo e nella membrana citoplasma-

tica nucleare (Figure 8.24 e 8.24 bis)
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Fig. 8.22 - Unità monomeriche degli acidi nucleici: ribonucleotidi a), 2-deossiribonucleidi b).

Base
Base

Base: Adenina, Guanina, Citosina, Timina, Uracile

a) b)
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Fig. 8.23 - Struttura molecolare delle basi puriniche e pirimidiniche.

Adenina Guanina

Citosina Timina Uracile

Basi puriniche

Basi pirimidiniche
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Basi azotate Ribonucleosidi Desossiribonucleosidi Ribonucleotidi Desossiribonucleotidi

Adenina (A)

Guanina (G)

Uracile (U)

Citosina (C)

Timina (T)

Adenosina

Guanosina

Uridina

Citidina

Timidina

Desossiadenosina

Desossiguanosina

Desossiuridina

Desossicitidina

Cesossitimidina

Acido adenilico (AMP)

Acido guanilico (GMP)

Acido uridilico (UMP)

Acido citidilico (CMP)

Acido timidilico (TMP)

Acido desossiadenilico (dAMP)

Acido desossiguanilico (dGMP)

Acido desossiuridilico (dUMP)

Acido desossicitidilico (dCMP)

Acido desossitimidilico (dTMP)

Tab. 8.3 - Nucleosidi e nucleotidi più diffusi nei vegetali, riferiti alle basi puriniche e pirimidiniche, 

con le abbreviazioni generalmente utilizzate.
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Fig. 8.24 - Schematizzazione di RNA (a) e di DNA (b). 

La connessione polimerica è data dal legame diestereo 

che un gruppo fosfato stabilisce tra il gruppo ossidrilico

in posizione 5’ di una molecola di D-ribosio o di 

D-deossiribosio e il gruppo ossidrilico in posizione 

3’ del pentoso successivo.
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Citosina Citosina

Guanina Guanina

Adenina Adenina

Uracile Timina

Basi azotate

del RNA

Basi azotate

del DNA
RNA

Acido ribonucleico

DNA
Acido deossiribonucleico

Basi 

azotate

Coppia di 

basi azotate

Elica di

ribosio-fosfati
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Fig. 8.24 bis - Rappresentazione grafica dell’acidi ribonucleico (RNA) e deossiribonucleico (DNA).
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8.4.2.5 - Proprietà e importanza degli acidi nucleici nel suolo

Non si conosce molto sull’accumulo e sulle reazioni degli acidi nucleici nel suolo. 

Sono fra i composti organici, presenti nelle cellule viventi, più facilmente 

decomponibili nel suolo. Tuttavia, contenendo N e P, possono contribuire a definire 

la quantità di questi nutrienti nel suolo. L’humus e le frazioni umiche in particolare 

contengono una considerevole concentrazione di azoto che non può essere 

valutata con metodologia analitica. 

Si ritiene che questo contenuto non determinabile di azoto, detto HUN (HUN = 

Hydrolizable Unknown Nitrogen) potrebbe derivare dagli acidi nucleici o da 

derivati di questi (Schnitzer e Hindle,1980; Stevenson,1994).

8.4.2.6 - Reazioni di scambio cationico degli acidi nucleici

La presenza di fosfati come costituenti essenziali per legare insieme le unità 

monomeriche di nucleosidi nelle catene di RNA e DNA ha portato a ritenere 

possibile il ruolo degli acidi nucleici nelle reazioni di scambio cationico che 

caratterizzano il dinamismo del suolo.

E’ stato recentemente accertato che, per la loro natura polianionica, i gruppi fosfato 

presenti sia nel RNA sia nel DNA sono capaci di reagire con alcuni cationi (per 

esempio, Mg2+). Questi contro-ioni sarebbero fissati come complessi solubili outer-

shere (§ 15.1) se e quando acidi nucleici o parti di essi sono presenti nel suolo. 
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Il residuo fosfato [HPO4
2- ] legato all’ossidrile [OH] del D-2-deossiribosio (DNA) 

sarebbe capace di attrarre ioni Ca2+ , Mg2+ o altri cationi mono- o polivalenti. 

Un esempio può essere:

D-2-deossiribosio-O-HPO4
2--Mg2+

I cationi adsorbiti sono in genere interscambiabili con altri liberi nel suolo.
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8.4.3 - I composti solforati

Come l’azoto, lo zolfo è un importante elemento costitutivo di molti gruppi di 

biomolecole.

Fra questi:

● gli amminoacidi solforati 

● i solfonati 

● alcuni cofattori

● gli esteri dei fenoli (arilsolfati), degli alcool alifatici (alchilsolfati, solfato di 

colina), di alcuni amminoacidi (solfato di tirosina)

Molte specie vegetali contengono piccole quantità di composti solforati volatili. 

8.4.3.1 - Gli amminoacidi solforati

La  metionina, la cisteina e la cistina sono amminoacidi solforati comunemente 

presenti nei tessuti vegetali (Figura 8.25) (Vedi § 8.4.2.2).

Solamente i primi due, però, entrano a far parte della struttura delle proteine. 

La cistina è il primo composto organico in cui lo zolfo risulta incorporato. 

E’ ubiquitaria nei tessuti vegetali, accertandosi sia come molecola libera sia come 

componente di altri composti organici.
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Metionina

Cisteina

Cistina

Fig. 8.25 - Struttura molecolare di amminoacidi solforati.
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8.4.3.2 - I solfonati

Sono detti solfonati gli anioni di formula generale RSO2O- (Figura 8.26), basi 

coniugate degli acidi solfonici RSO2OH. Mentre gli acidi solfonici sono acidi forti, 

i corrispondenti solfonati sono basi deboli. 

Sono solfonati: 

● l’acido cisteico

● i solfolipidi

Fig. 8.26 - Formula generale dei solfonati.

Cistina e acido cisteico (Figura 8.27) si formano facilmente per ossidazione della 

cisteina sia in vivo che in vitro. Pertanto, la presenza di cistina e di acido cisteico

fra gli amminoacidi estratti da tessuti vegetali non costituisce evidenza della 

presenza di questi composti nelle piante. 
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Fig. 8.27 - Struttura molecolare dell’acido cisteico.

Non è possibile, altresì, determinare con esattezza la concentrazione di cisteina, 

cistina e acido cisteico nei vegetali.

Le membrane delle cellule delle piante contengono solfolipidi la cui struttura è 

caratterizzata da un residuo di zucchero a C6 solfonato, unito a un diacilglicerolo

mediante legame glicosidico (Figura 8.28). 

Nei solfolipidi il gruppo solforico della testa conferisce una carica fissa negativa 

come quella del gruppo fosforico nei fosfolipidi.

I solfolipidi sono particolarmente abbondanti nelle membrane dei cloroplasti. 

Circa l’8% dei lipidi presenti nei cloroplasti è costituito da solfolipidi.
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8.4.3.3 - Cofattori

Con il termine cofattore si intende una piccola molecola di natura non proteica che 

si associa ad un enzima e ne rende possibile l'attività catalitica. 

Un enzima privo del cofattore che ne rende possibile l'attività enzimatica è detto 

apoenzima.

Il legame tra cofattore ed apoenzima permette la formazione del cosiddetto 

oloenzima (detto anche oloproteina):

apoenzima + cofattore  oloenzima

I cofattori possono essere classificati in base al tipo di reazione che sono in grado di 

catalizzare. Si distinguono, pertanto, cofattori di ossidoriduzione e di trasferimento 

di gruppi. 

Fig. 8.28 - Struttura molecolare dei solfolipidi.
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Sono cofattori: la tiammina (Figura 8.29 a), la biotina (Figura 8.29 b), l’acido

lipoico (Figura 8.30), il coenzima A (Figura 8.31).

Tiammina Biotina

a) b)

Fig. 8.29 - Struttura molecolare di composti organici solforati (cofattori): a) tiammina, b) biotina.

Fig. - 8.30 - Struttura molecolare dell’acido lipoico.
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Fig. 8.31 - Struttura molecolare del coenzima A.
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8.4.4 - I composti fosforati

Le forme più rappresentate del fosforo organico nel suolo costituiscono un gruppo 

di sostanze non ancora completamente identificate. 

Fra i composti individuati, i più comuni sono:

● gli esteri fosforici dell’inosite

● gli acidi nucleici

● i fosfolipidi

8.4.4.1 - Gli esteri fosforici dell’inosite

Sono i più abbondanti dei composti organici fosforati presenti nella pedosfera, 

caratterizzati da un contenuto di P compreso tra il 10 e il 50% del fosforo organico 

totale. Tale notevole quantità è dovuta, probabilmente, alla grande stabilità di questi 

composti sia in condizioni di acidità che di alcalinità, e alla loro interazione con 

gli acidi fulvici e gli acidi umici, componenti della sostanza umica del suolo.

Nei semi dei cereali e delle leguminose è presente la fitina, sale di calcio e 

magnesio dell’estere esafosforico dell’inosite (acido fitinico) (Figura 8.32).

Tenuto conto che maiali e polli, animali non ruminanti alimentati con granaglie, non 

sono in grado di digerire l’acido fitinico, è necessario integrarne la dieta con fosforo. 

Le loro deiezioni, conseguentemente, sono particolarmente ricche di questo 

elemento.
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Fig. 8.32 - Struttura molecolare dell’inosite a) e dell’inosite esafosfato (acido fitinico) b), 

entità monomerica della fitina.

Inosite 

(esaidrossicicloesano)

Inosite esafosfato
(acido fitinico)

a) b)
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8.4.4.2 - I fosfolipidi

Esteri del glicerolo con acidi grassi e acido fosforico, sono componenti essenziali 

delle membrane biologiche. 

Derivano dall’acido fosfatidilico in cui il gruppo fosfato stabilisce un gruppo 

diestereo con uno dei gruppi ossidrilici primari del glicerolo e con la colina o 

l’etanolammina (composti ammonio quaternari), mentre gli altri gruppi ossidrilici 

della glicerina sono esterificati con acido palmitico, acido stearico, acido oleico.

Costituiscono dallo 0,5 al 7% del fosforo organico del suolo.

La lecitina (fosfatidilcolina) (Figura 8.33 a) e la cefalina (fosfatidiletanolammina) 

(Figura 8.33 b) si trovano comunemente nel suolo.

Fra i fosfolipidi d’origine microbica sono da ricordare gli acidi tecoici (Figura 

8.34), componenti delle pareti e delle membrane cellulari di microrganismi, 

costituiti da alanina, ribosio ed esteri fosforici del glicerolo.
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Lecitina

(fosfatidilcolina)

Cefalina

(fosfatidiletanolammina)

Fig. 8.33 - Struttura molecolare della lecitina a) e della cefalina b).

a)

b)
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Acido tecoico delle pareti cellulari

Acido tecoico delle membrane cellulari

Fig. 8.34 - Struttura molecolare degli acidi tecoici, componenti delle pareti e delle membrane 

cellulari, costituiti da alanina, ribosio e esteri fosforici del glicerolo.
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8.4.5 - I lipidi

Sono presenti in tutti i residui vegetali e animali che arrivano al suolo,

Costituiscono un gruppo di composti caratterizzati da solubilità molto limitata in 

acqua ed elevata in solventi organici (etere, cloroformio, benzene).

Sono classificati generalmente in tre gruppi:

● lipidi derivati, che includono sostanze derivate dall’idrolisi dei lipidi semplici e 

composti. Appartengono a questo gruppo: acidi grassi, alcol e steroli. 

● lipidi semplici, che comprendono: lipidi neutri, grassi, oli e cere

● lipidi complessi, costituiti da: fosfatidi, glicolipidi, sulfolipidi, carotenoidi

8.4.5.1 - Gli acidi grassi

Sono acidi carbossilici, componenti strutturali di grassi, oli e, esclusi gli steroli, di 

tutte le altre specie di lipidi.

Gli oltre 70 acidi grassi identificati in natura sono costituiti, in genere, da un numero 

pari di atomi di carbonio (12-20) (Tabella 8.4). 

Sono caratterizzati da catena lineare e possono essere classificati sulla base della 

presenza e dal numero di doppio legami carbonio-carbonio. Pertanto, sono saturi gli 

acidi grassi la cui struttura molecolare non presenta alcuno di questo tipo di legame 

(per esempio, acido palmitico [C16H32O2]) e acido stearico [C18H36O2]), mono-

insaturi quelli che ne contengono uno (per esempio, acido oleico [C18H34O2]),
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Nome
Numero degli atomi di carbonio 

e dei doppi legami
Formula

Saturi

Butirrico

Caproico

Caprilico

Caprico

Laurico

Missico

Palmitico

Stearico

Arachidico

C     4:0

C     6:0

C     8:0

C   10:0

C   12:0

C   14:0

C   16:0

C   18:0

C   20:0

CH3(CH2)2COOH

CH3(CH2)4COOH

CH3(CH2)6COOH

CH3(CH2)8COOH

CH3(CH2)10COOH

CH3(CH2)12COOH

CH3(CH2)14COOH

CH3(CH2)16COOH

CH3(CH2)18COOH

Insaturi

Palmitoleico

cis-Oleico

cis,cis-Linoleico

cis,cis,cis-Linolenico

cis-cis-cis-cis-Arachidonico

C   16:1 Δ7

C   18:1 Δ9

C   18:2 Δ9, 12

C   18:3 Δ9, 12, 15

C   20:4 Δ5, 8, 11, 14

C15H29COOH

C17H33COOH

C17H31COOH

C17H29COOH

C19H31COOH

Tab. 8.4 - Alcuni degli acidi grassi più diffusi in natura.
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polinsaturi quelli con due o più legami C=C (per esempio, acido linoleico

[C18H32O2] e acido linolenico [C18H30O2]).

Gli atomi di idrogeno e i gruppi, prossimi ai doppi legami che caratterizzano gli 

acidi grassi insaturi, possono essere disposti nella forma isomerica cis o trans 

(Figura 8.35). 

Gli acidi grassi presenti in natura si trovano generalmente in configurazione cis.
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Fig. 8.35 - Disposizione isomerica cis o trans degli atomi di idrogeno prossimi a un doppio legame

di un acido grasso monoinsaturo. L’isomero cis è l’acido oleico, l’isomero trans è l’acido elaidinico.

Doppio legame

“trans”
Doppio legame

“cis”

2 doppi legami

“cis”

Saturo Insaturo

testa

polare

coda

lipofila

cis

trans

Gruppo

carbossilico
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8.4.5.2 - Gli alcol grassi

Sono alcol primari ad elevato peso molecolare e a catena lineare. 

Possono essere caratterizzati da un minimo di 4-6 atomi di carbonio a un massimo 

di 22-26 (Tabella 8.5). 

Di solito, hanno un numero pari di atomi di carbonio e un unico gruppo alcolico 

[-OH] legato all'atomo di carbonio terminale. Alcuni sono insaturi e altri sono 

ramificati. 

In modo analogo agli acidi grassi, sono spesso indicati genericamente con il 

numero degli atomi di carbonio presenti nella molecola, come, per esempio, 

“alcol C16„, un alcol, cioè, con 16 atomi di carbonio (1-esadecanolo) (Figura 8.36).

Fig. 8.36 - Struttura molecolare dell’alcol cetilico (1- esadecanolo).
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Nome sistemico Nome comune Formula

Alcol grassi saturi

1-ottanolo

1-nonanolo

1-decanolo

1-dodecanolo

1-tetradecanolo

1-esadecanolo

1-octadecanolo

1-tetracosanolo

1-ottacosanolo

1-dotriacontanolo

alcol caprilico

alcol pelargonico

alcol caprico

alcol laurilico

alcol miristilico

alcol cetilico

alcol stearilico

alcol lignocerilico

alcol montanilico

alcol laccerilico

C8H18O

C9H20O

C10H22O

C12H26O

C14H30O

C16H34O

C18H38O

C24H50O

C28H56O

C32H66O

Alcol grassi insaturi

(cis)-9-octadecene-1-olo

(trans)-9-octadecene-1-olo

(cis,cis)-9,12-octadecadiene-1-olo

(cis,cis,cis)-9,12,15-

octadecatriene-1-olo

(cis)-13-docosene-1-olo

(trans)-13-docosene-1-olo

alcol oleilico 

alcol elaidilico

alcol linoleilico

alcol linolenilico

alcol erucilico

alcol brassidilico

C18H36O

C18H36O

C18H34O

C18H32O

C22H44O

C22H44

Tab. 8.5 - Alcuni degli alcol grassi più diffusi in natura.
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8.4.5.3 - I gliceridi (o acilgliceroli) 

Sono grassi la cui struttura molecolare è caratterizzata da una molecola di glicerolo 

in cui uno o più gruppi ossidrilici sono esterificati da acidi grassi. 

In funzione del numero di ossidrili esterificati, si avranno monogliceridi, 

digliceridi o trigliceridi (Figura 8.37).

8.4.5.4 - I trigliceridi (o triacilgliceroli)

Sono esteri neutri del glicerolo in cui al posto degli atomi di idrogeno dei gruppi 

ossidrilici sono presenti le catene di diversa lunghezza di tre acidi grassi (Figura 

8.38). Per saponificazione di un trigliceride con sodio idrossido si ottengono 

glicerolo e sali di sodio (saponi) degli acidi grassi (Figura 8.39). 

Glicerolo Monogliceride Digliceride Trigliceride

Fig.8.37 - Struttura molecolare dei gliceridi. R1, R2, R3 sono acidi grassi.
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Il glicerolo è infatti un alcol costituito da tre atomi di carbonio con un gruppo 

ossidrilico [OH] legato a ciascuno di essi. Ogni acido grasso si unisce all'alcol 

a mezzo di legame estere in seguito ad una reazione di condensazione, con l'elimi-

nazione di una molecola di acqua [H2O].
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Glicerolo

3 acidi grassi

Trigliceride

Fig. 8.38 - Reazione di condensazione tra glicerolo e 3 acidi grassi 

con formazione di un trigliceride ed eliminazione di 3 molecole d’acqua.
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Trigliceridi

Glicerolo Sale di sodio di 

un acido grasso

R = Acidi grassi che con maggior frequenza entrano

nella composizione gliceridica  dei grassi naturali

Laurico

Miristico

Palmitico

Stearico

cis-Oleico

cis-cis-

Linoleico

cis-cis-cis

Linolenico

Acidi

grassi

Formula

molecolare
Formula

di struttura

3Na+  OH-

Fig. 8.39 - Struttura molecolare generale dei

trigliceridi ed acidi grassi che con maggiore

frequenza entrano nella composizione

gliceridica dei grassi.
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8.4.5.5 - Le cere

Costituiscono il sottile strato che copre le foglie delle piante o che forniscono un 

rivestimento superficiale per gli insetti o la pelle di alcuni animali.

Si trovano generalmente sulle superfici esterne dei vegetali, ove rivestono le 

gemme, le foglie, i fusti o sono depositate sulla cuticola delle cellule epidermiche. 

Il loro aspetto è vario. Possono essere presenti come:

● pellicole di vario spessore (1 μ sui fusti di alcuni Sempervivum ed Euphorbia

carnose; 15-19 μ sulle foglie di Copernicia cerifera; fino a 79 mm. nell'Euphorbia

canariensis; 5 mm. sui fusti di Ceroxylon e Klopstockia)

● sottili bastoncini (foglie di Musa, Strelitzia; fusti di Saccharum officinarum, 

Phragmites communis

● minutissimi granuli (foglie di Tulipa, di Eucalyptus, frutti di Prunus, ecc.)

La loro funzione è quella di ridurre considerevolmente o totalmente la traspirazione 

attraverso la cuticola. Abbondano, conseguentemente, nelle piante xerofile.

Sui fusti e sulle foglie di alcuni vegetali si accertano ghiandole che secernono 

sostanze cerose (Ficus, Caladium, Gymnogramme, Cheilanthes). 

In altre piante, infine, la cera si trova all'interno delle cellule come avviene nei frutti 

di alcuni Rhus, di Myrystica ocuba; nel lattice del Ficus ceriflua; nel parenchima 

del fusto di parecchie Balanoforacee.

Nelle cere è presente un legame estereo dato dall’unione di alcol a lunga catena 
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e acidi grassi. 

La lunghezza della catena, il grado di insaturazione e la presenza di ramificazioni 

caratterizzano la cera

Mentre i grassi sono gliceridi di acidi grassi ad elevato numero di atomi di carbonio, 

le cere si definiscono esteri di alcoli mono- e bivalenti  (per esempio, glicole 

etilenico) con acidi grassi. 

Secondo questa definizione la cetina (cetilpalmitato) si forma dall'alcool cetilico e 

dall'acido palmitico (Figura 8.40).

Alcol cetilico (C 16:0) Acido palmitico (C 16:0)

Cetina (cetilpalmitato)

Fig. 8.40 - Struttura molecolare della cetina.
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8.4.5.6 - Le resine

Sono prodotte da particolari cellule, o gruppi di cellule (tessuti ghiandolari), che le 

riversano all'esterno del vegetale, o all’interno di spazi intercellulari che si formano 

fra le cellule contigue. 

Spesso tali spazi assumono forma molto allungata e allora prendono il nome di 

canali resiniferi (Figura 8.41). I canali resiniferi sono molto diffusi in tutti gli organi 

della maggior parte delle conifere. Sono tappezzati internamente dalle cellule 

secretrici, cellule vive che producono e secernono la resina nei dotti stessi, e 

delimitati da una guaina con pareti ispessite.

Il processo biologico di formazione delle resine non è stato ancora sufficientemente 

chiarito. 

Le resine sono un gruppo complesso di sostanze solide od occasionalmente 

liquide che tendono ad essiccarsi all'aria, insolubili in acqua ma solubili in alcol, 

etere e cloroformio. Di composizione chimica assai variabile, sono prodotte dalle 

piante sia spontaneamente sia a seguito di uno stress (per esempio, ferita, attacco 

di patogeni). 

Il loro ruolo è probabilmente quello di proteggere la pianta da insetti, funghi o altre 

infezioni, o di chiudere le ferite.

La struttura molecolare è sempre definita dalla presenza di idrocarburi e di 

composti a carattere acido, i cosiddetti acidi resinici, appartenenti alla serie dei 

terpeni.
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Fig. 8.41 - Micrografia TEM di una sezione trasversale di un canale resinifero

(Dipartimento di Biologia Vegetale - Università di Torino).
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8.4.5.7 - Gli steroli

Sono una classe di composti chimici con struttura analoga a quella del 

colesterolo, composto policiclico formato da quattro anelli condensati (tre a sei 

atomi di carbonio e uno a cinque atomi di carbonio). 

Presentano in genere un doppio legame fra C5 e C6, 2 gruppi metilici in 10 e 13, 

una catena alifatica laterale in C17 ed in posizione 3 un gruppo alcolico al quale 

possono legarsi acidi grassi con formazione di steridi (Figura 8.42).

Nel regno vegetale sono presenti, anche se meno diffusi di quelli insaturi, steroli 

saturi che vengono denominati stanoli. 

Comunemente, con il termine fitosteroli si indicano complessivamente stanoli e 

steroli.

Il numero di fitosteroli identificati fino ad oggi è superiore a 250. 

I più diffusi sono: 

● beta-sitosterolo

● campesterolo

● stigmasterolo

● stigmastenolo (Figura 8.43)
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OH

CH3

CH3
R

A B

C D

Fig. 8.42 - Struttura molecolare generale degli steroli.
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-sitosterolo campesterolo

stigmasterolo stigmastenolo

Fig. 8.43 - Struttura molecolare di alcuni steroli presenti nei residui vegetali
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8.4.5.8 - I terpeni

Composti di natura terpenica sono molto diffusi in natura. 

Sono costituiti da multipli di una unità isoprenica [C5] (Figura 8.44). 

Si differenziano per il numero di gruppi [C5H8] e per il numero di atomo di carbonio 

che li costituiscono: monoterpeni [C10], sesquiterpeni [C15], diterpeni [C20], 

triterpeni [C30], tetraterpeni [C40] e politerpenoidi [>C40] (Tabella 8.6).

Quando i terpeni sono modificati con reazioni tali da portare alla formazione di 

gruppi funzionali contenenti atomi diversi dal carbonio, come gruppi ossidrilici, 

carbonilici o contenenti azoto, vengono definiti terpenoidi.

Alcuni terpeni hanno funzioni tanto ben definite nella crescita e nello sviluppo delle 

piante da poter essere considerati metaboliti primari piuttosto che secondari. 

Per esempio, le gibberelline, importante gruppo di ormoni vegetali, caratterizzati 

da attività di regolatori dell’accrescimento, si originano dai triterpeni (Figura 8.45). 

Gli steroli, componenti essenziali delle membrane cellulari, sono derivati dai 

triterpeni (§ 8.4.5.7). 

I carotenoidi sono tetraterpeni (Figura 8.46). 

L’ormone acido abscissico, è un terpene a C15 originatosi dalla degradazione di 

un carotenoide precursore (Figura 8.47). 
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Fig. 8.44 - Unità isoprenica [C5H8]
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Classificazione Unità isopreniche Atomi di carbonio

Emiterpeni

Monoterpeni

Sesquiterpeni

Diterpeni

Sesterpeni

Triterpeni

Retraterpeni

Politerpenoidi

1

2

3

4

5

6

8

>8

5

10

15

20

25

30

40

>40

Tab. 8.6 - Classificazione dei terpeni in base al numero di unità isopreniche (C5H8) 

e di atomi di carbonio presenti in ciascuna molecola.
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Fig. 8.45 - Struttura molecolare della gibberellina A15 (Calvero, 2006).
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-carotene

-carotene

luteina

zeaxantina

-criptoxantina

licopene

Fig. 8.46- Struttura molecolare di alcuni carotenoidi.
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Fig. 8.47 - Struttura molecolare dell’acido abscissico.
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La maggior parte dei terpeni, tuttavia, sono metaboliti secondari, coinvolti, probabil-

mente, nella difesa delle piante. Sono prodotti da molte piante, soprattutto conifere, 

e da alcuni insetti. Costituiscono i componenti principali delle resine e degli oli 

essenziali. Sono terpeni il limonene, l’-fellandrene, il geraniolo, il mentolo, 

il mircene e la canfora (Figura 8.48).

C10 limonene

C10 geraniolo

CH3

CH2 CH3

CH3

CH3 CH3

C10 -fellandrene

CH3

CH3CH3

OH

C10 mentolo

CH2

CH3

CH2

CH3

C10 mircene

OCH3

CH3CH3

C10 canfora

Fig. 8.48 - Struttura molecolare di alcuni monoterpeni.
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8.4.5.9 - Proprietà e importanza dei lipidi nel suolo

Il contenuto di lipidi varia notevolmente da suolo a suolo. 

La concentrazione più elevata è stata accertata nella frazione umica degli Spodo-

suoli, la più bassa in quella dei Mollisuoli.

Alcuni dei lipidi del suolo derivano della piante superiori, molti altri provengono dai 

tessuti dei microrganismi. Le cellule batteriche sono caratterizzate dal 5-10% di 

lipidi, mentre i funghi ne contengono dal 10% al 25%.

Le cere, che coprono le foglie e i frutti delle piante superiori, e i terpeni, presenti 

nelle conifere, sono costituenti importanti dei lipidi del suolo.

Molti lipidi, come gli acidi grassi, si decompongono rapidamente nei suoli ben 

drenati. Altri, come cere, terpenoidi e steroli, sono relativamente resistenti alla 

disgregazione.

Si ritiene, però, che nella maggior parte dei suoli siano presenti quantità di entità 

microrganiche sufficienti a decomporre completamente anche i lipidi più resistenti 

all’alterazione.

Queste sostanze, caratterizzate da idrofobicità, possono ridurre il grado di inumi-

dimento del suolo. Per esempio, elevato contenuto di cera nella frazione umica po-

trebbe rendere il suolo idrorepellente. Non sono disponibili, tuttavia, dati scientifici 

in grado di confermare questa ipotesi. Molti degli acidi organici di peso molecolare 

elevato (per esempio, acido palmitico e acido stearico), presenti in quantità non
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elevate anche nella rizosfera, per dissociazione dei gruppi funzionali -OH e -COOH

possono contribuire allo scambio cationico, alla formazione di complessi o alle 

reazioni di chelazione:

2 [CH3(CH2)15CHOHCOOH] + Fe2+ 

CH3(CH2)15CHOHCOO-Fe-OOCHOHC(CH2)15CH3

8.4.6 - I biopolimeri resistenti alla decomposizione

8.4.6.1 - Le lignine

Rappresentano un gruppo di composti che si accumulano durante la lignificazione 

dei tessuti delle piante superiori. 

Costituiscono dal 5 al 10% della sostanza secca delle foglie e oltre il 30% di quella 

del legno. 

Hanno un edificio molecolare costituito da unità del fenilpropano [C6-C3] del tipo 

rappresentato dagli alcool coniferilico, sinapilico e p-cumarilico (Figura 8.49) 

(Figura 8.50).

Nelle lignine dei legni teneri (Gimnosperme) prevale l’alcool coniferilico, nelle 

lignine di altri legni duri (Angiosperme dicotiledoni) l’alcool sinapilico, nei tessuti 

delle piante erbacee l’alcool p-cumarilico.

I monomeri della lignina, uniti da legami -O-4, formano dilignoli.

Per esempio, comuni dilignoli derivati dall’alcool coniferilico sono:
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Fig. 8.49 - Struttura molecolare della lignina.
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Fig. 8.50 - Struttura molecolare dell’alcool p-cumarilico, dell’alcool coniferilico e dell’alcool sinapilico.
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Fig. 8.51 - Dilignoli derivati dall’alcool coniferilico:

a) alcool deidrodiconiferilico, b) pinoresinolo,c) etere guaiacilglicerolo -coniferilico.

Alcool deidrodiconiferilico

a)

Pinoresinolo Etere guaiacilglicerolo

-coniferilico

c)b)
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● alcool deidrodiconiferilico

● pinoresinolo

● etere guaiacilglicerolo -coniferilico (Figura 8.51). 

La persistenza della lignina nel suolo è da riferire alla prevalente aromaticità della 

struttura e alla complessità dei legami che uniscono le unità monomeriche.

La lignina è virtualmente indistruttibile in ambienti anaerobici e si può accumulare, 

per esempio, nelle torbiere. 

In condizioni aerobiche, al contrario, la sua decomposizione è dovuta all’attività di 

entità fungine filamentose (Coriolus e Phanaerochaete). 

Questi organismi secernono enzimi extracellulari che, in modo specifico, rompono i 

legami β-O-4 e ossidano le catene alifatiche laterali.

8.4.6.2 - Proprietà e importanza della lignina nel suolo

La gran parte della lignina è presente nelle pareti delle cellule vegetali secondarie 

associata con la cellulosa e l’emicellulosa negli steli nelle essenze erbacee e nei 

rami in quelle arboree. Il contenuto di lignina aumenta con l’età della pianta. 

E’ costituente importante dei tessuti legnosi e contiene il maggior numero di gruppi 

metossilici [-OCH3] del legno. Una quantità notevole di lignina si accerta anche nei 

fasci cribro-vascolari dei tessuti delle piante rendendo, probabilmente, i vasi  

xilematici più solidi e più resistenti all’acqua.
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Per la presenza di più fasci cribosi, il contenuto di lignina nelle piante erbacee delle 

regioni tropicali è considerevolmente più elevato di quello che si rinviene nelle erbe 

delle aree temperate. Di conseguenza, il suoli dei tropici sono caratterizzati da mag-

giore quantità di questo biopolimero con possibile influenza sulla natura della so-

stanza umica che si forma.

8.4.6.3 - I tannini

Costituiscono un altro gruppo di biopolimeri resistenti alla decomposizione.

Pur arrivando al suolo in quantità limitate, queste sostanze regolano la velocità del 

disfacimento dei tessuti vegetali che li contengono. La loro quantità, infatti, influen-

zando l’appetibilità delle foglie, ne determina la rapidità della decomposizione ope-

rata dalla pedofauna. I tannini sono composti polifenolici comuni nelle piante 

vascolari, di cui la più ricca èil Castagno (Castanea sativa L.) che ne contiene, 

all'interno dei suoi tessuti, circa il 7% del totale. 

Nelle Angiosperme, in particolare sono associati ai tessuti legnosi. 

Si distinguono due classi di tannini, distinte dal percorso biosintetico di formazione 

e dalla stereochimica: 

● tannini idrolizzabili

● tannini condensati
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I tannini idrolizzabili o gallotannini sono dei polimeri ad elevato peso molecolare 

dell'acido gallico [C6-C1] (Figura 8.52), in particolare sono dei polifenoli (Figura 

8.53).

Sono definiti idrolizzabili perché possono essere aggrediti e depolimerizzati 

dell’enzima tannasi. 

Hanno struttura diversa rispetto ai tannini condensati, anche se entrambi sono 

caratterizzati da catena polimerica 

I tannini condensati o catechinici sono polimeri di molecole più complesse. 

La loro unità monomerica è la catechina (Figura 8.54), che ha la stessa formula 

[C6-C3-C6] dei flavonoidi, forti agenti di difesa passiva delle piante.

Le policatechine non sono idrolizzabili dalla tannasi, essendo molecole struttural-

mente più complesse (Figura 8.55).
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Fig. 8.52 - Struttura molecolare dell’acido gallico.
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Acido gallico Acido digallico

Acido trigallico

Gallotannino

Fig. 8.53 - Struttura molecolare di un gallotannino, tannino 

idrolizzabile caratterizzato dalla presenza di glucosio e acido gallico.
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Fig. 8.54 - Struttura molecolare dell’epicatechina.
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a)

b)

c)

Fig. 8.55 - Struttura molecolare parziale di un tannino condensato.

E’ evidente la condensazione di catechina a) a dimero b) e a precursore del tannino c).
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8.5 - Le sostanze umiche

Per attacco microbico più o meno spinto, in funzione delle condizioni ambientali,

i residui vegetali, le spoglie animali e i resti di entità edafiche, che caratterizzano 

l’input primario e secondario di sostanza organica al suolo, subiscono graduale 

demolizione delle strutture cellulari fino a composti molecolare e ionici 

(decomposizione e mineralizzazione). 

Questi, per successivi processi di risintesi, di policondensazione o d’auto aggrega-

zione (umificazione), attraverso tappe intermedie non ancora completamente chia-

rite, sono trasformati in macromolecole di neogenesi (sostanze umiche) di natura 

chimica molto complessa, in continua evoluzione dinamica (Figura 8.56).

Le sostanze umiche presentano carattere colloidale, hanno ampia superficie 

specifica e capacità di adsorbire reversibilmente molecole e ioni (Figura 8.57) 

(Figura 8.58).

Per la colorazione scura che le caratterizza favoriscono la fissazione delle 

radiazioni solari portando ad aumento della temperatura del suolo.

Svolgono ruolo importante nei processi di alterazione di rocce e minerali, 

influenzano il trasferimento nel suolo di molti ioni metallici e contribuiscono, in modo 

diretto e indiretto, a determinare la disponibilità dei nutrienti. Partecipano alla 

formazione degli aggregati strutturali, definiscono i rapporti reciproci tra le diverse 

fasi, regolano la ritenzione idrica e la presenza dei costituenti gassosi.
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Fig. 8.56- .Schematizzazione dell’evoluzione della sostanza organica nel suolo

Le condizioni ambientali determinano la velocità dei processi e la proporzione dei diversi prodotti finali.
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Stimolano con attività pseudo-ormonali molti processi fisiologici (nutrizione 

vegetale, proliferazione radicale, accrescimento).

Il loro contenuto consente l’identificazione degli orizzonti diagnostici e costituisce 

criterio per la classificazione dei suoli.
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pKa (acido)

Carbossile

acido Cl

Gruppo
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Formula 

strutturale

ONO2

O

R      C       O
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O

R      C       C      O

=

OCl

Ossidrile

fenolico

Ossidrile

fenolico acido

Carbossile

6 - >10
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4 - >6

<3

H

H

H
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Fig. 8.57 - Origine di cariche pH-dipendenti per dissociazione di gruppi funzionali di sostanze umiche presenti nel suolo.

Il pKa è il logaritmo negativo sella costante d’equilibrio di una reazione di dissociazione di un acido (per esempio, [H+] · [HCOO-]/[HCOOH] = Ka).

Indica il pH al quale metà dell’acido sarà dissociato.

In genere, la dissociazione di un acido può essere considerata trascurabile quando il pH del sistema è inferiore di 1.0-2.0 unità al valore di pKa.
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Fig. 8.58 - Reazione di scambio fra amminoacidi 

(prodotti intermedi della degradazione di residui vegetali) e ione potassio.
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8.5.1 - Decomposizione delle strutture cellulari

La decomposizione delle strutture cellulari è caratterizzata da tre processi distinti 

ma non separati:

● il biochimismo della senescenza che, senza evidente modificazione dei tessuti 

vegetali e animali, è definito da reazioni di idrolisi e di ossidazione con parziale 

degradazione dei polimeri e alterazione delle sostanze aromatiche

● l’amminutamento meccanico che, operato dalla mesofauna, porta al 

mutamento fisico dei tessuti favorendo il successivo attacco microbico

● la decomposizione microbica che, compiuta dalla microflora e dalla 

microfauna, assicura alle entità biotiche eterotrofe e saprofitiche la disponibilità 

delle sostanze più semplici indispensabili per le diverse attività metaboliche

Tappe fondamentali delle decomposizione delle strutture cellulari sono:

● la lisi delle pareti cellulari, con alterazione dell’organizzazione molecolare della 

cellulosa, delle emicellulose, delle pectine e della chitina

● l’idrolisi enzimatica delle proteine del citoplasma cellulare con liberazione di 

sostanze azotate, successivamente utilizzate per la sintesi delle proteine 

microbiche o inglobate in molecole pre-umiche (Figura 8.59)

● la lenta rottura dei legami etere che tengono uniti i derivati del fenilpropano a 

formare la struttura delle lignine (ligninolisi), seguita dall’ossidazione delle catene 

alifatiche laterali a gruppi carbossilici [-COOH] e dalla perdita di gruppi metilici 

[-CH3] (Figura 8.60)
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● la degradazione enzimatica di tannini e di polifenoli (Figura 8.61)

● la trasformazione di altri costituenti organici (clorofilla, acidi nucleici, grassi,

cere)

Enzimi proteolitici

extracellulari

(proteasi, peptidasi)

Assimilazione

diretta

(sintesi 

proteica

Deamminazione

ossidativaDecarbossilazione

Fig. 8.59 - Schematizzazione del processo 

di idrolisi enzimatica delle proteine 

(modificata da Bonneau e Souchier, 1979).
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Idrolisi dei legami aril-etere Ossidazione delle funzioni alcoliche

e dei legami C=C

Demetilazione

Fig. 8.60 - Schematizzazione del processo di degradazione dell’organizzazione molecolare della lignina 

(modificata da Bonneau e Souchier, 1979).
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Quercetinasi

Esterasi

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo

Fig. 8.61 - Schematizzazione della degradazione enzimatica della quercetina 

(modificata da Bonneau e Souchier, 1979) 
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8.5.2 - Biochimica del processo di umificazione

Molte teorie sono state formulate per chiarire i processi biochimici di formazione 

delle sostanze umiche. 

Sono cinque i più interessanti, possibili meccanismi proposti nel tempo per definire 

la genesi dell’humus (Figura 8.62). 

La frammentazione di biopolimeri operata da microrganismi e la ricombinazione 

enzimatica delle sostanze prodotte dell’attività delle entità microbiche costituiscono 

il fondamento teorico dei processi di cui agli schemi 1, 2 e 3. 

La decomposizione biotica di biopolimeri e l’assemblaggio abiotico di strutture o 

aggregati macromolecolari ipotizzano le modalità di genesi riportate negli schemi 4 

e 5.

Per molti anni si è ritenuto che le sostanze umiche derivassero dalla lignina.

Secondo questa teoria, sostenuta da Waksman (1936), la lignina, non comple-

tamente utilizzata dai microrganismi, costituirebbe la parte fondamentale dei 

composti umici presenti nel suolo. 

La macromolecola ligninica, parzialmente modificata, reagirebbe con le proteine, 

derivate da sintesi microbica, con formazione di una base di Schiff (schema 1):

Lignina modificata-CHO + -RNH2  Lignina modificata-CH=N-R + H2O

Prodotti iniziali di successive reazioni di polimerizzazione sarebbero gli acidi umici 

che, per successiva ossidazione e frammentazione darebbero origine agli acidi 

fulvici (§ 8.7.3) (Figura 8.63).
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Fig. 8.62 - Schematizzazione di alcuni meccanismi di formazione delle sostanze umiche. 
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Fig. 8.63 - Schematizzazione del processo  di formazione dell’humus 

secondo la teoria di Waksman (schema 1).
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Anche più moderne vedute assegnano alla lignina ruolo importante nella sintesi 

dell’humus (schema 2). 

Le aldeidi e gli acidi fenolici, derivati dalla lignina per attacco di entità biotiche 

(funghi in particolare), verrebbero trasformati, enzimaticamente, in chinoni.

Questi, successivamente, per polimerizzazione in presenza o in assenza  di 

compo-sti amminici, formerebbero molecole humo-simili.

Secondo altra teoria (schema 3), i polifenoli sarebbero, invece, sintetizzati da 

microrganismi con utilizzazione di carbonio derivato da substrati non ligninici 

(cellulosa, tannini). 

I polifenoli, ossidati a chinoni, sarebbero trasformati in sostanze umiche 

(Figura 8.64).

Nella neogenesi del materiale umico, in ambienti lacustri o negli orizzonti più 

profondi del suolo, avrebbe importanza la formazione di composti azotati di colore 

scuro derivati da polimerizzazione di zuccheri riduttori e amminoacidi originatisi 

come metaboliti microbici (schema 4) (Figura 8.65).

Nelle teorie riportate negli schemi 1-4, le sostanze umiche, caratterizzate da confi-

gurazione polimerica, deriverebbero da reazioni di condensazione per formazione 

di numerosi forti legami covalenti [C-C e C-N].

Evidenza sperimentale ha consentito di ritenere che:

● durante la decomposizione dei residui vegetali, la lignina sia liberata dai 

suoi legami con la cellulosa
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Fig. 8.64 - Schematizzazione del processo di formazione 

dell’humus secondo la teoria dei polifenoli (schemi 2 e 3).
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Fig. 8.65 - Schematizzazione del processo di formazione dell’humus per polimerizzazione di zuccheri 

riduttori e amminoacidi originatisi come metaboliti microbici (reazione di Maillard) (schema 4). 
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● per degradazione ossidativa, la molecola ligninica dia origine ad unità 

strutturali primarie

● queste unità subiscano processo di ossidazione e demetilazione mentre

i polifenoli ottenuti vengano ossidati a chinoni per attività della polifenolos-

sidasi

● nel corso del processo ossidativo, i chinoni reagiscano con composti 

azotati (per esempio, amminoacidi) con conseguente formazione di polimeri 

di colore molto scuro

● i gruppi -NH2 di amminoacidi, peptidi, ammino zuccheri (acido murammico, 

-D-glucosammina, -D-galattosammina) e polisaccaridi contenenti unità di 

ammino zuccheri reagiscano con i chinoni per addizione nucleofila, seguita 

da deamminazione e polimerizzazione

● simili reazioni abbiano luogo anche tra composti endocellulari trasformati a 

radicali liberi per autolisi enzimatica all’interno dell’organizzazione struttu-

rale dei residui vegetali e delle cellule microbiche prima della rottura delle 

biomembrane

● le unità fenoliche possano essere biosintetizzate da funghi o da altri micror-

ganismi con l’utilizzazione di substrati non aromatici attraverso la via 

metabolica dell’acetato-malonato o dell’acido scichimico (Figura 8.66)

I risultati d’indagini recenti portano a ritenere che la formazione dell’humus possa
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Eritrosio 4-P
(dalla via dei pensosi fosforati)

Fosfoenolpiruvato
(dalla glicolisi)

Acido scichimico
Acido gallico

Tannini idrolizzabili
Acido cinnamico
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C6-C3
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Lignine

Acetil-CoA

Malonil-CoA

C6-C3-C6

Flavonoidi

C6-C3-C6
n
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Fig. 8.65 - Via metabolica dell’acetato-malonato o dell’acido scichimico per la biosintesi di 

unità fenoliche operata da funghi e microrganismi con l’utilizzazione di substrati non aromatici.
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Fig. 8.67 - Schematizzazione delle fasi principali della formazione di sostanze umiche da lignina e prodotti della 

sintesi microbica per condensazione di polifenoli, proteine e zuccheri (modificata da Stout et al., 1982).

essere  d’origine  poligenetica, essere definita, cioè, da  una  sequenza  di reazioni 

singolarmente considerate nelle precedenti teorie (Figura 8.67).

Indagini sperimentali, riportate dalla letteratura scientifica degli ultimi anni, hanno 

reso evidente che, contrariamente a quanto ritenuto definitivamente accertato, le 

sostanze umiche del suolo potrebbero non essere caratterizzate da organiz-

zazione chimica polimerica, ma, più verosimilmente, sarebbero associazioni supra-

molecolari di molecole relativamente piccole (van der Waals, -, CH-) 

(schema 5). Queste molecole, caratterizzate da una massa non elevata, 

deriverebbero dai residui vegetali e animali e dai prodotti della loro decomposizione 

operata dai microrganismi. 

Nel corso della degradazione enzimatica e ossidativa di biopolimeri vegetali (per 

esempio, lignina e tannini) si formerebbero molecole contenenti gruppi carbossilici 

deprotonati [R-COO-]. Parti di queste unità monomeriche o di frammenti più grandi 

potrebbero restare relativamente non alterate e idrofobe. 

La porzione inalterata, caratterizzata da struttura aromatica e alifatica, sarebbe li-

mitatamente non polare e idrofoba.

Al contrario, quella contenente i gruppo carbossilici avrebbe carattere polare e 

idrofilo. In definitiva, conseguenza della depolimerizzazione delle biomolecole che
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arrivano al suolo sarebbe la formazione di anfoliti che, in particolari condizioni di 

concentrazione, si aggregherebbero sulle superfici minerali o in soluzione.

8.5.3 Struttura e composizione delle macromolecole umiche

La struttura molecolare è, forse, la caratteristica della sostanze umiche meno 

definita.

E’ stato affermato che non è possibile proporre una struttura o un insieme di 

strutture che riproducano realmente la configurazione delle macromolecole umiche. 

Ciascuna raffigurazione grafica costituisce solamente un mezzo per riportare le 

informazioni che si ritiene esistano in una sostanza umica piuttosto che riprodurne 

la precisa organizzazione molecolare.

Di recente, è stato suggerito di denominare pseudo strutture (MacCarthy, 2001, 

Essington, 2003) gli ipotetici modelli strutturali che tengono conto della 

composizione elementare, dell’organizzazione molecolare e della presenza di 

gruppi funzionali, congruenti con alcune o con tutte le peculiari proprietà rilevate.

Nel tempo, modelli diversi sono stati presentati per definire la composizione e l’or-

ganizzazione strutturale delle sostanze umiche.

Un tipo di struttura è stato schematicamente rappresentato da una parte centrale, o 

matrice, costituita da unità iso- ed eterocicliche a cinque o sei atomi di carbonio 

legate insieme da peculiari legami chimici e caratterizzate dalle presenza di 

specifici gruppi funzionali  (Figura 8.68). 
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NN

O

O

N
NO
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funzionali

Nuclei

Legami -O- -NH- -N< -CH2- >C=C<

-COOH
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-OH
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>C=O
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-NH2
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Benzene Piridina

Chinone

Furano Pirrolo

Naftalene Chinolina Indolo

Fig. 8.68 - Elementi strutturali delle frazioni umiche
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Alla matrice, per mezzo di gruppi amminici terminali, con frequenza di distribuzione 

variabile in funzione del tipo di suolo e di substrato organico originario, sono fissate 

catene alifatiche, proteiche e polipeptidiche.

La schematizzazione che si riporta (Figura 8.69) dà conto della diversità del peso 

molecolare (variabile da 300000 a 2000 Dalton), della composizione elementare 

media e del contenuto di gruppi funzionali accertata per gli acidi umici e per gli acidi 

fulvici (§ 8.7) estratti da uno specifico suolo (Tabella 8.7).

I risultati di indagini più recenti hanno reso evidente che le macromolecole umiche 

possono essere considerati polimeri non tridimensionali come la lignina, ma essen-

zialmente lineari anche se caratterizzate da ramificazioni e reticolazioni. Porzioni 

lineari di questi polimeri sono state rappresentate da diversi ipotetici modelli strut-

turali. 

In quello proposto da Stevenson (1982) sono riportate molte delle caratteristiche 

accertate per le macromolecole umiche (Figura 8.70). Tuttavia, analisi condotte con 

l’impiego della risonanza magnetica (NMR = Nuclear Magnetic Resonance) 

portano a ritenere che in questa struttura siano presenti troppi componenti 

aromatici.
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a) b)

Legame

peptidico Carbossile

Fig. 8.69 - Schema strutturale di due macromolecole umiche caratterizzateda peso molecolare 

a) >50000° b) <5000 Dalton (modificato da Bonneau e Sauchier, 1979).
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Caratteristiche
Acidi umici Acidi fulvici

Valori medi Valori estremi Valori medi Valori estremi

C (g · kg-1)

H (g · kg-1)

O (g · kg-1)

N (g · kg-1)

S (g · kg-1)

O:C (*)

H:C (*)

Ceneri (g · kg-1)

Acidità totale (cmol · kg-1)

Carbossili (-COOH) (cmol · kg-1)

OH fenolici (cmol · kg-1)

OH alcolici (cmol · kg-1)

C=O chetonici e chinonici (cmol · kg-1)

OCH3 (cmol · kg-1)

562

47

355

32

8

0,51

1,00

7,90

670

360

390

260

290

60

536-587

32-62

328-383

8-43

1-15

560-890

150-570

210-570

20-490

10-560

30-80

457

54

448

21

19

0,74

1,42

2,00

1030

820

300

610

270

80

407-506

38-70

397-498

9-33

1-36

640-1420

520-1120

30-570

260-950

120-420

30-120

(*) I valori del rapporto molare  sono stati calcolati dal contenuto medio di C, O e H.

Tab. 8.7 - Caratteristiche chimiche (valori medi e estremi) degli acidi umici e degli acidi fulvici

(modificata da Steelink,1985 e Stevenson, 1994).
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Fig. 8.70 - Modello strutturale di una macromolecola umica (acido umico), caratterizzato 

dalla presenza di chinoni, fenoli, catecoli, zuccheri e peptidi (modificato da Stevenson, 1982). 

Zucchero

Peptide
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La morfologia sferica delle macromolecole umiche, messe in evidenza dalle prime 

osservazioni al microscopio elettronico, era stata ritenuta derivata dalla compat-

tazione spinta operata dal vuoto e dal fascio elettronico. Nella realtà, le unità 

polimeriche si presenterebbero come spirali irregolari più addensate e reticolate 

nella parte centrale e più aperte e flessibili nelle parti periferiche, probabilmente in 

conseguenza di fenomeni di repulsione tra gruppi funzionali caricati negativamente 

(Figura 8.71).

Corollario alla teoria di formazione delle sostanze umiche per auto-aggregazione 

supramolecolare d’anfoliti derivati dalla degradazione di biomolecole è il concetto di 

struttura micellare o globulare che definisce una particolare disposizione delle 

molecole organiche in soluzione acquosa con formazione di superfici esterne 

idrofile sistemate a protezione di parti interne idrofobe (Figura 8.72). 

La solubilità delle micelle sarebbe determinata dal numero e dal tipo di gruppi 

funzionali acidi che ne caratterizzano le superfici esterne. 

Le unità micellari contenenti un numero rilevante di gruppi funzionali acidi 

deprotonati resterebbero in soluzione come parte della frazione d’acidi fulvici.

Ambedue gli schemi proposti dalle tradizionali teorie polimeriche o da quella di 

auto-aggregazione supramolecolare (Figura 8.73 a e b) rispondono ai dati 

sperimentali che indicano dimensioni molecolari piuttosto elevate (massa 

molecolare >5000 Dalton per gli acidi umici). 
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50 nm
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Fig. 8.71 - Spirali irregolari di unità polimeriche lineari di macromolecole umiche addensate e reticolate

(modificata da Stevenson, 1982).
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a) Anfoliti derivati dalla degradazione

di biopolimeri

Catena alchilica (coda) Gruppo 

carbossilico

dissociato (testa)

Catena aromatica 

e alchilica (coda)

Gruppi carbossilici

dissociati (testa)

b) Micella

Interno 

idrofobico
Esterno

idrofilo

Fig. 8.72 - Schematizzazione dell’auto-aggregazione di prodotti della degradazione di biomolecole, 

caratterizzati da segmenti idrofili (polari o ionici) e idrofobi, con formazione di struttura micellare. 
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a)

b)

Fig. 8.73 - Modelli strutturali di molecole umiche: 

a) unità polimeriche caratterizzate secondo la tradizione 

dalla presenza di legami covalenti, PM = 6326 Da,

b) associazione supramolecolare di differenti piccole

molecole (amminoacidi, glucosio, acidi grassi, acidi 

cinnamici) tenute insieme da deboli legami idrofobici, 

PM = 3066 Da

(MODELHYPERCHEM software) (modificata da Piccolo 

et al., 2003) 
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Tuttavia, nel caso della conformazione supramolecolare la dimensione delle macro

molecole è solo apparente, e l’associazione umica può essere facilmente disag-

gregata per interazione con acidi organici e cambiamento del valore del pH del 

sistema in cui le sostanze umiche sono presenti. Infatti, è stato dimostrato che 

aggiungendo acidi organici (comunemente accertati negli essudati radicali) a 

soluzioni umiche neutre (pH 7,0), fino ad abbassare il pH a 3,5, ed iniettando, 

successivamente, la soluzione in un apparato di cromatografia liquida ad esclu-

sione molecolare (HPSEC = High-Pressure Size Exclusion Chromatography) 

eluito con un solvente a pH 7,0, la macromolecola umica è suddivisa in unità 

molecolari di dimensioni relativamente minori (Figura 8.74 a e b). L’acido organico 

si inserisce negli spazi intermolecolari umici alterando i deboli legami idrofobici 

attivi a pH 7,0 e  creando nuove associazioni a mezzo di legami a idrogeno 

formatisi a pH meno elevato. La separazione cromatografica per HPSEC induce 

deprotonazione delle funzioni acide degli acidi organici e allontanamento delle 

molecole umiche l’una dall’altra in conseguenza delle risultanti cariche negative 

che agiscono con una forza superiore a quelle di attrazione dovuta alle sole deboli 

forze di legami idrofobici. Le molecole così separate eluiscono nel sistema HPSEC 

in intervalli di dimensione molecolare minore rispetto al materiale umico non 

trattato con acido organico.
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CH3COOH

Fig. 8.74 - Risultati sperimentali (HPSEC, NMR, ESI-MS) indicano che le sostanze umiche, piuttosto che essere 

macromolecole, sono auto-associazione supramolecolari di molecole eterogenee e relativamente piccole unite 

da legami deboli (van der Waals, -, CH-) che possono essere distrutti da limitate quantità di acidi organici 

(MODELHYPERCHEM software) (modificata da Piccolo, 2007)
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8.6 - Estrazione e frazionamento delle sostanze umiche

Ottimale estrazione delle sostanze umiche dal suolo dovrebbe:

● portare all’isolamento dei veri costituenti umici, non alterati o modificati, 

liberi dalla presenza di impurità organiche (carboidrati, proteine)

● eliminare contaminazioni da materiali inorganici (argilla, cationi polivalenti)

● consentire la presenza delle diverse frazioni

● risultare applicabile per tutti i suoli

Nessuno degli estraenti fino ad oggi impiegati consente di realizzare l’estrazione 

più o meno selettiva dei differenti costituenti della sostanza umica, in percentuale 

significativa (Tabella 8.8).

Numerose metodologie analitiche, tuttavia, sono state proposte per consentire 

separazione delle sostanze umiche in frazioni che, definite da minore eterogeneità, 

risultassero in qualche modo caratterizzabili (Figura 8.75). 

Le principali frazioni, diverse per solubilità al variare del grado di reazione del 

mezzo, sono: 

● l’umina

● gli acidi umici 

● gli acidi fulvici (Figura 8.76)
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Costituenti Estraenti
Sostanza organica estratta 

(%)

Sostanze umiche Basi forti
NaOH
Na2CO3

Sali neutri
Na4P2O7, NaF
Sali di acidi organici

Chelanti organici
Acetilacetone
8-Idrossichinolina
Acido formico
Acetone-H2O-HCl

fino a 80 %
fino a 30 %

fino a 30 %
fino a 30 %

fino a 55 %

fino a 55 %
fino a 20 %

Composti idrolizzabili
Amminozuccheri, amminoacidi
Carboidrati

HCl 6N a caldo
H2SO4 1N a caldo

25-45 %
5-25 %

Composti chimici legati alla frazione argillosa HF 5-50 %

Composti biochimici liberi
H2O, Alcool 80 %
Ammonio acetato 1 

Grassi, cere, resine Solventi organici 2-6 %

Tab. 8.8 - Reagenti impiegati per l’estrazione di costituenti organici del suolo.
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in frazioni definite da minore eterogeneità.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo

Estrazione 

con soluzione

0,5 M di NaOH

Ripetere

Umina

Condensazione elevata,

complessata con argilla

Insolubile

Portare il pH a 1

con soluzione

6 M di HCl

Solubile

Acidi umici grezzi Acidi fulvici grezzi

Precipitato

Solubile

Purificare Purificare a pH 2

Solubilizzare in

NaOH 0,5 M

Passare per

colonna di resina XAD

Portare il pH a 1

con soluzione

6 M di HCl

Solubile

Eluire con

NaOH 0,1 M

Acidi fulvici

Colore da giallo a rosso.

Peso molecolare più basso

(2000-50000 Dalton)

Acidi umici

Colore da bruno scuro a nero.

Peso molecolare elevato

(>300000 Dalton)

Precipitato
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Sostanze umiche

Umina 

insolubile

in alcali e acidi

Acidi umici 

solubili in alcali 

insolubili in acidi

Acidi fulvici

solubili in alcali

e in acidi

Diminuisce il peso molecolare

106? 100.000 10.000 1000

Aumenta la capacità di scambio cationico (cmol+· kg-1) e l’acidità

100? 300 500 1000

Diminuisce il contenuto di carbonio (g  kg-1)

550 620 560 520 430

Aumenta il contenuto d’ossigeno (g  kg-1)

340 290 360 440 510

Diminuisce il contenuto d’azoto (g  kg-1)

46 55 43 7  

Varia il contenuto d’idrogeno (g  kg-1)

55 29 67 33 50

Fig. 8.76 - Caratteristiche delle tre principali frazioni umiche.
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Deve esser precisato che è improprio considerare l’umina come specifica frazione 

tenuto conto che essa consiste di parti delle alte due così tenacemente legate ai 

costituenti minerali da essere in pratica non estraibile anche con l’impiego di 

soluzioni alcaline.

Sono da considerare superate, oggi, le ulteriori, possibili suddivisioni:

● degli acidi umici, per estrazione con alcol etilico, in acidi imatomelanici, per 

trattamento con alcali e aggiunta di sali, in acidi umici bruni (solubili) e acidi grigi 

(insolubili)

● degli acidi fulvici, per addizione di rame carbonato in acidi crenici (solubili) e 

acidi apocrenici (insolubili)

Anche se moderne e raffinate tecniche (elettroforesi, focalizzazione isoelettrica, 

scambio cationico, gel-cromatografia) consentono di ridurre l’eterogeneità delle 

frazioni umiche, umina, acidi umici e acidi fulvici devono essere considerati, in ogni 

caso, parti di un complesso insieme di macromolecole che, in ciascun suolo, 

presentano caratteristiche e proprietà molto variabili.
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8.7 - Caratteristiche delle frazioni umiche

8.7.1 - L’umina

E’ la frazione delle sostanze umiche insolubile in ambiente alcalino e in ambiente 

acido. 

Potrebbe essere costituita da macromolecole caratterizzate da peso molecolare 

variabile da 105 a 106 Dalton e particolarmente resistenti alla degradazione micro-

bica.

Le proprietà chimiche e fisiche dell’umina sono poco conosciute. Si pensa, tuttavia, 

che possa favorire nel suolo:

● la capacità di trattenere l’acqua

● il miglioramento dell’organizzazione strutturale

● il mantenimento della stabilità della struttura

● l’incremento della capacità di scambio cationica

● l’aumento della fertilità

8.7.2 - Gli acidi umici

Costituiscono un insieme di acidi organici caratterizzati da struttura prevalente-

mente aromatica, composta da nuclei iso ed eterociclici a 5 o 6 atomi di carbonio
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(vedi Figura 8.77) ai quali, con frequenza di distribuzione variabile in funzione del 

tipo di suolo e di substrato organico originario, sono fissate catene alifatiche, pro-

teiche e polipeptidiche.

Gli acidi umici sono solubili in acqua a valori di pH elevato, flocculano in condizioni 

di acidità (pH  2). Hanno peso molecolare compreso tra 104 e 105 Dalton.

Si legano facilmente ai minerali argillosi formando complessi organo-minerali 

stabili.

Tradizionalmente, le macromolecole degli acidi umici sono state considerate poli-

meri essenzialmente lineari anche se caratterizzate da ramificazioni e reticolazioni

Possibili unità di questi polimeri sono state rappresentate da diversi ipotetici 

modelli strutturali (§ 8.5.3).

Più verosimilmente, sarebbero definite da associazione supramolecolare d’anfoliti 

originatisi nel corso della degradazione enzimatica e ossidativa di biopolimeri 

vegetali come, per esempio, la lignina e i tannini (Figura 8.78). 

8.7.3 - Acidi fulvici

Sono solubili in acqua sia in condizioni d’alcalinità sia d’acidità. 

Hanno composizione chimica e morfologia molto variabili (Figura 8.79).

Rispetto agli acidi umici, gli acidi fulvici sono caratterizzati da: 
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Fig. 8.77 - Modello strutturale, proposto da Steelink, di un’unità monomerica di acido umico 

(modificata da von Wandruszka, 2000).
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Azoto

Carbonio

Ossigeno

Idrogeno

Zolfo

2+

2+

2+

Superfici 

idrofobiche

Magnesio

Fig. 8.78 - Schematizzazione dell’aggregazione di prodotti della degradazione di biomolecole,

caratterizzati da segmenti idrofilici (polari o ionici)  e idrofobici, con formazione di struttura 

pseudomicellare (modificata da Engebretson e von Wandruszka, 2000).
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Fig. 8.79 - Modello strutturale di un’unità monomerica di acido fulvico (modificato da Buffle,1977)
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● minore aromaticità

● più numerose ramificazioni alifatiche, definite da più rilevante quantità di

gruppi funzionali carbossilici (-COOH) e idrossilici (-OH)

● più elevata reattività chimica

● CSC variabile da 520 a 1120 cmol+  kg-1

● contenuto doppio di ossigeno

● inferiore dimensione delle molecole

● peso molecolare compreso tra 103 a 104 Dalton

8.8 - Le sostanze umiche e la fertilità del suolo

Anche se presenti in quantità limitata nella massa totale del suolo, le sostanze 

umiche svolgono molte funzioni che possono influenzarne la fertilità.

In particolare, possono avere influenza su:

● la disponibilità dell’acqua per le piante

● la formazione e la stabilità dell’organizzazione strutturale

● la degradazione e l’inattivazione delle sostanze tossiche

● la capacità tampone

● la stabilizzazione e l’inattivazione degli enzimi

● la termoregolazione del sistema e la limitazione della velocità di 

evaporazione dell’acqua
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● il coinvolgimento in specifiche reazioni chimiche (attrazione elettrostatica, 

formazione di complessi o chelazione, co-adsorbimento o legame a idroge-

no) (Figura 8.80)
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Fig. 8.80 - Esempi d’interazione tra acidi umici e cationi metallici.
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8.9 - La sostanza organica disciolta

La sostanza organica disciolta (DOM = Dissolved Organic Matter) rappresenta 

solamente una piccola parte della sostanza organica del suolo. Ne definisce, però, 

la forma più reattiva e mobile e gioca un ruolo importante nel processo di pedoge-

nesi, nella biogeochimica di C, N e P e nel trasporto delle sostanze inquinanti. 

E’ costituita da un continuum di molecole organiche di dimensione e struttura 

diverse che riesce a passare attraverso un filtro con pori di 0.45 m.

La solubilità della DOM dipende dalla composizione chimica, dal pH e dalla 

composizione ionica della fase liquida del suolo. 

La sostanza organica disciolta si origina molto probabilmente dai residui vegetali e 

dalle sostanze umiche presenti negli orizzonti superficiali del suolo, dalla biomassa 

microbica e dagli essudati radicali (Figura 8.81).

Si riporta (Tabella 8.8) il contenuto di sostanza organica disciolta in suoli diversi.

I risultati di recenti indagini di frazionamento e di analisi strutturale della DOM, 

condotte sulla soluzione del suolo, hanno messo in evidenza che i metaboliti 

microbici ne costituiscono una parte significativa.

I funghi, operando non completa decomposizione della sostanza organica, sareb-

bero i più importanti agenti di produzione della DOM.
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Fotosintesi Fotosintesi

CO2 CO2

DOM DOM
Orizzonte A

Orizzonte B

Orizzonte C

Matrice

litologica

Falda

1

2 3 4
5

6

7

Lettiera Residui vegetali

8

9

10

11

2
34

5

6

7

8

9

10

11

Suolo

forestale
Suolo

coltivato

Fig. 8.81 - Apporti e perdite di sostanza organica disciolta (DOM) nei suoli forestali e coltivati: 1) scorrimento della pioggia lungo il 

tronco e gocciolamento dalla chioma degli alberi, 2) emissione di essudati radicali, 3) lisi microbica, 4) umificazione, 5) 

decomposizione della lettiera e dei residui vegetali,  6) aggiunta di ammendanti organici, 7) e 8) degradazione e assimilazione 

microbica, 9) flusso idrico laterale, 10 assorbimento, 11) lisciviazione (modificata da N. Bolan et al. 2011).
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Ordine dei suoli Orizzonti
Contenuto di 

DOM  (mg ∙ L-1)

Riferimento

bibliografico

Andisuoli

Ultisuoli

Spodosuoli

Inceptisuoli

O

A

O

BA

B

B

O

Bt

C

< 50 cm

A

Bs

B

O

B

BC

O1

Oa

22

23

36

22

10

2-13

13,7

2,1

0,78

15-69

28,1

5,91

2,98

14

7,4

2,8

32,5

32,5

Dawson et al., 1981

Dawson et al., 1981

Meyer e Tate, 1983

Cronan et al., 1990

Wallis et al., 1981

McDowell, Wood, 1984

Cronan et al., 1990

Hertkom et al. 2006
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Tab. 8.8 - Contenuto di sostanza organica disciolta in suoli diversi (modificata da Herbert e Bartsch, 1995).
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I costituenti della sostanza organica disciolta possono essere suddivisi in due 

frazioni: labile e recalcitrante.

La DOM labile è costituita prevalentemente da carboidrati semplici (per esempio, 

glucosio e fruttosio), acidi organici caratterizzati da peso molecolare non elevato 

(LMW = Low Molecular Weigt), amminoacidi e proteine LMW.

Nella DOM recalcitrante si possono accertare presenti polisaccaridi (per esempio, 

prodotti della decomposizione della cellulosa e delle emicellulose) insieme ad altri 

composti vegetali e/o costituenti derivati dall’attività microbica.

Gli acidi fulvici, frazione della sostanza organica del suolo solubile in acqua a valori 

di pH variabili da 1 a 2, sono abbondanti e fondamentali componenti della DOM.

Il flusso di DOM dalla superficie di suoli sotto foresta varia da 150 a 370 kg · ha-1· 

anno-1. 

E’ stato accertato che nei suoli coltivati la somministrazione di fertilizzanti organici 

incrementa da 2,7 a 3,2  volte il contenuto di sostanza organica disciolta  la cui mo-

bilizzazione potrebbe contribuire a determinare l’accumulo di carbonio nelle acque 

profonde.

I modelli di previsione della dinamica dalla DOM in pieno campo sono ancora scar-

samente significativi in conseguenza della carenza di dati sull’interferenza dei 

fattori ambientali (Tabella 8.9).
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Tab. 8.9 - Meccanismi e fattori che regolano la dinamica della DOM in differenti sistemi di utilizzazione del suoloa.

Meccanismi/ fattori
Suoli coltivati Suoli  forestali Suoli umidi

Arabili Prato/pascolo di montagna di savana Risaie Paludi

Assorbimento

Complessazione

Biodegradazione

Biotrasformazioneb

Fotodegradazione

Lisciviazione

Vegetazione

Coltivazione

Correttivi del suolo

pH del suolo

Mineralogia dell’argilla

Ossidi metallici

Sostanza organica

xx

x

xx

-

x

xx

xx

xxx

xxx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

-

x

xx

xx

x

xx

xx

xx

xx

xxx

xx

x

xx

-

x

xx

xx

-

x

xx

xx

xx

xxx

xx

xx

xx

xx

x

xx

xx

-

-

x

x

x

xxx

x

x

xx

xxx

xx

xxx

xx

.

xxx

xx

xx

xx

xx

x

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

x

-

-

x

x

x

x

a Grado d’importanza: x= basso; xx = medio; xxx = elevato; - = non valutabile
B Questo meccanismo si riferisce fondamentalmente alla formazione di metano in ambienti  riducenti come quelli che caratterizzano le risaie, le paludi 

e alcune savane
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8.10 - Mineralizzazione e immobilizzazione della sostanza organica nel suolo

Il processo di mineralizzazione, regolato prevalentemente da enzimi extracellulari 

liberati dai microrganismi del suolo, induce la trasformazione degli elementi 

organicati in forme inorganiche. Per esempio, si ha conversione di N in ammoniaca, 

di P in ioni fosfato, di S in ioni solfato. 

In suoli ben aerati, tutti i composti organici presenti sono soggetti a mineralizzazio-

ne. La liberazione degli elementi organicati definisce questo processo la cui 

velocità dipende dalle condizioni ambientali e dalla stabilità strutturale dei 

costituenti i substrati organici (residui vegetali, sostanze umiche).

Definita da ossidazione enzimatica, la mineralizzazione può essere rappresentata 

dalla reazione:

-(C, 4H) + 2O2  CO2 + 2H2O + energia

Numerose tappe intermedie caratterizzano questa reazione generale alla quale si 

affiancano altri meccanismi di modificazione chimica che coinvolgono molti 

elementi oltre a carbonio e idrogeno. Molecole inorganiche semplici (CO2, NH3, 

H2O) o ioni e associazioni di ioni [K+, Ca2+, Mg2+, SO4
2-, PO4

3-] sono, in ogni caso i 

prodotti finali (Figura 8.82). 

Composti contenenti

carbonio e idrogeno

Ossidazione enzimatica
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Fig. 8.82 - Mineralizzazione progressiva di residui vegetali.
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Allo stesso tempo, giacché le strutture molecolari delle entità microbiotiche del 

suolo sono caratterizzate da concentrazione abbastanza elevata di questi nutrienti, 

una parte della quantità mineralizzata è immobilizzata nella biomassa di microrga-

nismi. 

L’equilibrio tra mineralizzazione e immobilizzazione dipende dall’aumento o dalla 

diminuzione della popolazione microbica. Se questa cresce, si ha prevalenza 

dell’immobilizzazione, se si abbassa si accerta incremento dell’azoto, del fosforo o 

dello zolfo mineralizzati.

Tenuto conto che immobilizzazione biotica e mineralizzazione dell’azoto organico 

provocano nel suolo effetti opposti, è la quantità netta di azoto inorganico risultante 

dai due processi ad avere importanza per la nutrizione vegetale.

Deve essere ricordato che l’andamento nel tempo dei processi di immobilizzazione 

e mineralizzazione è strettamente legato al valore del rapporto C:N del materiale 

organico  (Figura 8.83). 

8.10.1 - Il rapporto carbonio:azoto

Fornisce utile indicazione della tendenza alla mineralizzazione dei residui organici 

operata da comunità edafiche.

Per la costanza del contenuto di carbonio che caratterizza la composizione chimica 

dei tessuti vegetali e animali, il valore del rapporto C:N è inversamente proporzio-

nale alla percentuale di azoto (Tabella 8.10)
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Immobilizzazione

Mineralizzazione

Tempo

80

C
:N

60

40

20

0

Fig. 8.83 - Schematizzazione dei processi di immobilizzazione e di mineralizzazione 

durante le fasi della decomposizione di materiale organico fresco. 
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Tab. 8.10 - Valore del rapporto C:N, decomposizione e tempo di permanenza nel suolo di materiali organici diversi.

Materiale organico Rapporto C:N Decomposizione
Permanenza nel 

suolo (anni))

Sostanze umiche

Letame

Fieno, erba, strame

Lettiera di latifoglie

Lettiera di conifere

Paglia

Aghi di pino

Corteccia di alberi

Legno

8-13

15-30

20-70

20-60

30-40

60-120

80-130

100-1500

200-1500

Molto lenta

Elevata

Elevata

Elevata

Moderata

Moderata

Moderata

Lenta

Lenta

<5-103

<5

<5

<5

1-10

<1-10

<1-10

10-102

10-102
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Tenuto conto che l’attività microbica è esaltata dalla disponibilità di azoto, saranno 

maggiormente suscettibili di completa decomposizione i materiali organici per

i quali minore è il valore di C:N.

I residui con valore del rapporto C:N inferiore a 20 possono soddisfare le esigenze 

delle entità biotiche e, per la rapida mineralizzazione e conseguente liberazione di 

nutrienti, contribuire alla nutrizione delle piante.

I materiali organici con valore del rapporto C:N maggiore di 30, non fornendo nel 

breve periodo adeguate quantità d’azoto, costringono i microrganismi ad utilizzare 

per la produzione di biomassa tutte le forme azotate [NH4
+, NO3

-] disponibili nel 

suolo, inducendo temporanee difficoltà nutrizionali per le piante.

Le sostanze umiche, invece, anche presentando quantità assolute di carbonio e di 

azoto variabili, hanno, nei diversi ambienti climatici, valori del rapporto C:N pratica-

mente costanti. Si realizzano nel tempo, infatti, condizioni di equilibrio dovute, 

proseguendo lentamente la mineralizzazione delle macromolecole dell’humus, al 

bilanciamento delle perdite di carbonio e azoto. Conseguentemente, nei suoli 

incolti e coltivati delle zone climatiche umide il rapporto C;N si stabilizza intorno a 

valori compresi tra 10 e 12.

8.12 - L’azione d’innesco (priming action)

Resistenza  alla  mineralizzazione  caratterizza  le sostanze umiche  originatesi per 
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processi di ossidazione incontrollata e per casuale formazione di legami chimici.

Con l’impiego di isotopi marcati, è stato accertato che l’apporto al suolo di residui 

organici può incrementare la liberazione di CO2 non solo per decomposizione del 

materiale fresco ma, anche, per più spinta mineralizzazione delle sostanze umiche 

presenti.

Il fenomeno, detto azione di innesco (priming action), si esplica:

● direttamente, sollecitando gli organismi quiescenti (per esempio, attivando 

la germinazione delle spore fungine) e accelerando, per aumentata, 

generalizzata  attività enzimatica, la mineralizzazione delle sostanze umiche

● indirettamente, modificando le caratteristiche chimiche del  microambiente 

(variazione del pH, carenza di ossigeno, limitata disponibilità di azoto)

In figura (Figura 8.84) è schematizzata l’azione d’innesco conseguente all’aggiunta 

al suolo  di residui vegetali marcati con 14C.

Deve essere precisato che l’azione d’innesco ha effetti solamente transitori, 

trascurabili rispetto al contenuto totale di sostanza organica, di non rilevante 

importanza pratica.
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Fig. 8.84 - Schematizzazione dell’azione d’innesco conseguente all’aggiunta al suolo di residui vegetali marcati con 14C.

Marcato

Non marcato

Suolo

Azione d’innesco

Suolo + residui

marcati con 14C
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8.13 - I tipi di sostanze umiche

In condizioni ambientali diverse, definite da peculiarità del substrato litologico 

(rocce acide, basiche, calcaree), del pedoclima (temperatura, umidità), della 

copertura vegetale (latifoglie, resinose, essenze erbacee), del drenaggio 

(allontanamento o ristagno di acqua), dell’aerazione (aerobiosi, anaerobiosi 

temporanea o permanente), il processo di umificazione porta alla formazione 

di sostanze umiche distinte per morfologia, struttura, attività biologica, caratteri 

chimici.

Le modificazioni della biomassa del suolo risultano funzione delle variazioni 

di fattori pedologici ed ambientali (Figura 8.85) (Tabella 8.11).

8.14 - Funzioni della sostanza organica nel suolo

La sostanza organica contribuisce alla crescita delle piante agendo sulle 

caratteristiche biologiche, chimiche e fisiche del suolo. Svolge funzione:

● biologica, influenzando in modo significativo, come fonte di energia, l’attività

delle microflora e della microfauna

● nutrizionale, agendo direttamente e indirettamente sulla disponibilità degli 

elementi nutritivi, costituendo riserva di N, P, S e definendo, nel tempo, 

l’utilizzazione di macro- e micronutrienti

● fisica e fisico-chimica, favorendo la formazione dell’architettura strutturale e, 

conseguentemente, con la migliore areazione,la maggiore  ritenzione di acqua e
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632Fig. 8.85 -.Dinamica delle variazioni della biomassa del suolo.
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Tipi Struttura e Consistenza pH C:N
Grado di

saturazione (%)
Mineralizzazione

Mull calcico

Mull forestale

Moder

Mor

Anmor

Torba oligotrofica

Torba mesotrofica

Grumosa grossolana

Grumosa

Non legata all’argilla

Fibrosa 

Massiva, plastica

Fibrosa

Fibrosa 

>7

6.5

4.0-5.0

3.5-4.5

Variabile

3.5-4.0

7.0-7.5

10

<20

15-25

30-40

<20

30-40

15-30

Saturo

20-60

10-20

10

Variabile

<10

Saturo

Rapida

Rapida

Media

Lenta

Lenta

Molto lenta

Molto lenta

Tipi Fauna dominante
Microflora 

dominante
Ambiente di formazione

Mull calcico

Mull forestale

Moder

Mor

Anmor

Torba oligotrofica

Torba mesotrofica

Lombrichi

Lombrichi

Artropodi

Acari e Collemboli

Fauna acquatica stagionale

Batteri e Attinomiceti

Funghi

Funghi acidofili

Funghi acidofili

Batteri anaerobi

Rari funghi

Batteri anaerobi

Presenza di calcare attivo

Foreste di latifoglie su rocce basiche

Foreste di latifoglie su rocce silicee

Brughiera su rocce silicee

Temporaneamente saturo d’acqua

Saturo d’acqua

Saturo d’acqua in presenza di calcare

Tab. 8.11 - Caratteri morfologici, chimici e biologici dei diversi tipi di humus.
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l’incremento del potere tampone e della capacità di scambio, aumentando la 

possibilità di utilizzare il suolo per attività agronomiche.

In tabella (Tabella 8.12), sono riassunte alcune delle proprietà del suolo influenzate 

dalla sostanza organica.
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Proprietà Precisazioni Funzioni nel suolo

Proprietà biologiche
Mineralizzazione

Stimolazione e inibizione delle attività enzimatiche e 

della crescita delle piante e dei microrganismi

Diversità biologiche

Riserva di energia metabolica per i microrganismi e 

di carbonio presente nell’atmosfera

Per decomposizione della sostanza organica si ha 

produzione di NH4
+, NO3

-, PO4
3-,SO4

2-, micronutrienti 

e CO2

L’attività degli enzimi e la crescita delle piante e dei 

microrganismi possono essere stimolate o inibite 

dalla presenza di materiale umico

Sostiene i processi vitali di numerose specie di 

microbi e della fauna

Fornisce energia metabolica ai microrganismi e alla 

fauna

Mette a disposizione i nutrienti necessari per la 

nutri-zione delle piante ed è essenziale per il ciclo 

biogeo-chimica di N e C

Regola nel suolo la dimensione, lo sviluppo e 

l’attività delle comunità vegetali e micro organiche

Contribuisce a ristabilire l’integrità funzionale e la 

capa-cità di ripresa degli ecosistemi

Fornisce l’energia metabolica necessaria per lo 

svolgi-mento nel suolo di molti processi biologici 

(ammonificazione, nitrificazione  denitrificazione, 

mineralizza-zione)

Proprietà chimiche
Scambio cationico

Chelazione

Scarsa solubilità in acqua

Potere tampone

Combinazione con xenobiotici

La capacità di scambio cationico (CSC) della 

frazione organica isolata dal suolo varia da 300 a 

1400 cmol+ · kg-1

Forma complessi stabili con Cu2+, Mn2+,  Zn2+ e altri 

cationi polivalenti

L’insolubilità della SOM è dovuta alla forma--zione 

di complessi con i minerali dell’argilla e alla natura 

idrofo-bica dei suoi costituenti. Anche i sali di 

cationi bivalenti e trivalenti degli acidi umici sono 

insolubili

Stabilizza il grado di reazione nei suoli debolmente 

acidi e alcalini

Influenza la bioattività, la persistenza e la 

biodegradabilità dei pesticidi nel suolo                                                                     

Incrementa la capacità di scambio cationico  del 

suolo. Nei Mollisuoli dal 20 al 70% della CSC è 

dovuta alla presenza di SOM

Favorisce la decomposizione dei minerali, limita la 

perdita di micronutrienti, aumenta la  disponibilità 

di micro- e macronutrienti, riduce la tossicità di 

alcuni metalli

Limita la perdita di sostanze organiche per 

lisciviazione

E’ capace di mantenere inalterate molte 

caratteristiche chimiche e biologiche entro limiti 

accettabili

Porta a modificare le dosi ottimali d’applicazione 

dei pesticidi

Tab. 8.12 - Proprietà del suolo influenzate dalla sostanza organica

(modificata da Pierzynski et al. 2000; Baldock e Nelson, 2000).
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Proprietà Precisazioni Funzioni nel suolo

Proprietà fisiche
Combinazione con i minerali dell’argilla

Ritenzione dell’acqua

Colore

Cementa le particelle del suolo con formazione di

aggregati

La SOM trattiene una quantità d’acqua pari ad oltre 

20 volte il proprio peso. Migliorando la struttura, 

contribuisce a trattenere l’acqua nel suolo

Il tipico colore scuro di molti suoli è dovuto alla 

presenza di materiale umico

Stabilizza la struttura , limita, quindi, i fenomeni 

d’erosione, favorisce la lavorabilità, aumenta la 

permeabilità del suolo 

Aumenta la capacità di trattenere l’acqua nei suoli a 

tessitura grossolana. Aiuta a prevenire fenomeni di 

essiccazione e di fessurazione

Facilita il riscaldamento del suolo
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8.15 - ll turnover della sostanza organica

L’incremento di sostanza organica, dovuto a input primario e secondario di residui 

vegetali e animali al suolo, è bilanciato, nel tempo, da perdite conseguenti a 

processi di decomposizione e trasferimento.

Il fenomeno, detto turnover della sostanza organica, definisce il flusso di 

carbonio organico attraverso l’unità di volume del suolo e può essere espresso 

matematicamente dall’equazione generale:

dC/dt = A - rC

dove:

C = quantità di carbonio organico, in tonnellate, presente nell’unità di volume di 

suolo (1ha · h metri di profondità)

A = quantità di carbonio organico, ritenuta costante, che arriva annualmente al 

suolo
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r = costante di velocità di decomposizione (quantità di C rilasciata annualmente 

come CO2, considerando tutte le frazioni di sostanza organica parimenti 

decomponibili)

t = tempo espresso in anni

All’equilibrio per dC/dt = 0 e A = rC il tempo di turnover è dato da:

C/A = 1/r (anni)

Jenkinson e Rayner (1977), utilizzando i risultati  di sperimentazione decennale 

condotta a Rothamsted (GB), hanno fornito dati di turnover della sostanza organica 

abbastanza realistici. Gli apporti organici sono stati suddivisi in cinque frazioni, 

ciascuna delle quali considerata decomponibile con costante di velocità propria, 

secondo una cinetica di primo ordine (Tabella 8.13).

Per un input costante e prolungato di 1,2 tonnellate di carbonio organico/anno/ha, il 

modello consente di prevedere la quantità e il corrispondente tempo di turnover nel 

suolo di ciascuna frazione organica (Tabella 8.14).
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Quantità per ettaro di carbonio organico presente

nelle diverse frazioni per imput costante e prolungato 

di 1,2 tonnellate di C/anno/ha

Tempo di 

turnover

0,1 t di C/ha come residui vegetali decomponibili (RVD) 0,2 anni

0,6 t di C/ha come residui vegetali resistenti (RVR) 3,3 anni

0,3 t C/ha come biomassa microbica (BIO) 2,4 anni

13,6 t di C/ha come sostanza organica stabilizzata fisicamente 71,0 anni

14,6 t di C/ha come sostanza organica stabilizzata chimicamente 2900,0 anni

637

Compartments of organic matter Acronym Frazioni degli apporti organici AAcronimo

Decomposable plant material DPM Residui vegetali decomponibili RVD

Resistant plant material RPM Residui vegetali resistenti RVR

Soil biomass BIO Biomassa microbica BIO

Physically stabilizes organic matter POM Sostanza organica stabilizzata fisicamente SOF

Chemically stabilizes organic matter COM
Sostanza organica stabilizzata 

chimicamente
SOC

Tab. 8.13 - Frazioni degli apporti organici al suolo (modificata da Jenkinson e Rayner, 1977).
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Tab. 8.14 - Quantità e corrispondente tempo di turnover nel suolo di ciascuna frazione organica.
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9 - Le proprietà fisiche del suolo
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Le proprietà fisiche sono estremamente importanti per la conoscenza delle 

modalità d’uso del suolo. 

Non interessano solamente la fase solida ma anche le fasi liquida e gassosa del 

sistema. 

Fra le proprietà fisiche del suolo hanno carattere di rilevanza la tessitura, la 

struttura, la densità, la porosità, la consistenza, la temperatura e il colore.

Regolando il rapporto fra le diverse fasi, le proprietà fisiche consentono di valutare 

la capacità del suolo di assicurare alle piante adeguato ambiente per uno sviluppo 

ottimale.

Influenzando il movimento dell’acqua attraverso e fuori dal suolo, controllano la 

possibile distruzione della pedosfera operata da fenomeni erosivi.

Tra le proprietà fisiche del suolo hanno carattere di rilevanza la tessitura e la strut-

tura.

La tessitura considera le dimensioni e le proporzioni relative delle diverse particelle 

inorganiche presenti nel suolo.

La struttura rappresenta il modo di disporsi dei singoli componenti, organici e 

minerali, per la formazione di associazioni e aggregati.
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9.1 - L’analisi granulometria o fisico-meccanica

In modo non arbitrario ma in funzione del loro comportamento e delle proprietà 

fisiche che impartiscono alla pedosfera, sono state definite terra fine e scheletro

le frazioni del suolo che passano attraverso o sono trattenute da un setaccio con fori 

di 2 millimetri di diametro.

Sono stati fissati valori di diametro equivalente (*) che consentono di raggruppare 

le singole particelle in classi granulometriche. 

I sistemi di classificazione più utilizzati sono stati proposti:

● dal Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti (USDA = United States

Department of Agriculture) 

● dalla Società Internazionale della Scienza del Suolo (ISSS = International Soil

Science Society) (Tabella 9.1). 

La metodologia analitica per la valutazione quantitativa percentuale delle diverse 

classi granulometriche si fonda su:

● la disponibilità di un campione di suolo rappresentativo

● la dispersione degli aggregati con liberazione dei granuli e delle particelle 

fondamentali

● la separazione e la determinazione del peso delle singole frazioni 

(*) Si definisce diametro equivalente quello di una sfera che sedimenta in acqua alla stessa velocità di una particella naturale di pari densità.
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(*) Calcolati dal diametro medio delle particelle di ciascuna classe granulometrica, 

considerate sferiche e di densità pari a 2.65 Mg · m-3

Tab. 9.1 - Suddivisione, nomenclatura e proprietà delle classi granulometriche.
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9.1.1 - Disponibilità di un campione di suolo rappresentativo

Tenuto conto che la composizione e le proprietà del suolo sono molto variabili da 

punto a punto, anche entro aree molto limitate, è necessario che il campione da 

sottoporre ad analisi sia rappresentativo delle superfici in esame.

Ciascun territorio deve essere suddiviso in unità di campionamento 

indicative di aree caratterizzate dal massimo grado di omogeneità per 

controllare con sufficiente probabilità la variabilità dei suoli.

Il tipo di suolo, la tessitura, la pendenza, il drenaggio, l’erosione e la precedente 

gestione colturale sono parametri utilizzati per delimitare unità di campionamento 

la cui estensione è generalmente inferiore a 10 ettari. Il campione da sottoporre 

ad analisi deve risultare dal mescolamento di almeno 15-40 sub-campioni prelevati 

in modo casuale in punti diversi e sufficientemente distanziati (Figura 9.1).

All’interno di ogni unità evitare di campionare nelle aree:

● ai bordi della superficie individuate

● a quota inferiore o superiore alla media

● dove sono stati accumulati fertilizzanti o prodotti e sottoprodotti agrari

● dove hanno sostato animali

● di affioramento di materiale del sottosuolo

● di ristagno d’acqua  
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Fig. 9.1 - Schematizzazione di un’unità di campionamento di 8 ha. 

Sono prelevati in modo casuale 36 sub-campioni di suolo, necessari alla 

preparazione di un campione medio da sottoporre ad indagine analitica.
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Per superfici omogenee a coltura omogenea, di dimensioni pari o superiori ad un 

ettaro, sono prelevati 3-4 campioni medi ∙ ha-1.

Ciascun campione medio è ottenuto dal mescolamento di 3-4 sub-campioni.       

Per superfici omogenee a coltura omogenea, di dimensioni inferiori ad un ettaro, è 

preparato un campione medio da 5 sub-campioni.

La disponibilità del sistema d’informazione geografica GIS (GIS = Geographic

Information System), consente di identificare con precisione le unità di 

campionamento e i siti di prelevamento, definiti da specifica uniformità e 

caratteristiche pedologiche. 

Le informazioni GIS, in combinazione con ricevitori GPS (GPS = Global 

Positioning System), permettono il prelevamento dei campioni di suolo nell’esatta 

posizione accertata.

Il campionamento a griglia consiste nel prelevare campioni di suolo 

egualmente distanziati in pieno campo e da analizzare separatamente. 

Generalmente, superfici di 1-1,5 ettari sono suddivise in astratto in celle di 30-36 

m2. Al diminuire delle dimensioni di queste ipotetiche aree, aumenta il numero 

totale dei campioni di suolo da prelevare in modo casuale all’interno di ciascuna 

di esse o in punti (5-10) compresi in un’immaginaria circonferenza di 3-4 metri 

centrata all’intersezione delle linee verticali e orizzontali che delimitano ciascuna 

cella (Figura 9.2).
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Deve essere precisato, che pur crescendo l’impegno economico per il 

prelevamento e l’analisi di un numero maggiore di campioni, migliora notevolmente 

la significatività dei risultati ottenuti. 

Di particolare importanza sono: 

● la profondità alla quale i campioni devono essere prelevati;

● il periodo dell’anno per l’esecuzione del campionamento.

9.1.1.1 - Profondità del prelevamento 

I campioni di suolo sono generalmente prelevati alla profondità di 15-20 centimetri 

che coincide con lo spessore dello strato di suolo arato per la preparazione del letto 

di semina della maggior parte delle specie vegetali coltivate. Campionamento più 

profondo può essere necessario per suoli irrigati e per colture con apparato 

radicale che si spinge a distanza maggiore dalla superficie (Figura 9.3).

9.1.1.2 - Epoca del prelevamento

Per la stessa area, si accertano frequentemente variazioni stagionali dei dati rilevati

con indagine analitica condotta sui campioni di suolo. Per esempio, il contenuto di

potassio può essere, in genere, più elevato all’inizio della primavera, dopo che

l’alternarsi di fasi di gelo e disgelo hanno liberato gli ioni K+ fissati nell’interstrato di

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



647

Fig. 9.3 - Schematizzazione della profondità di prelevamento 

di campioni di suolo per particolari determinazioni analitiche.
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alcuni minerali argillosi caratterizzati da struttura trimorfa e meno elevato alla fine 

dell’estate, quando le piante hanno rimosso dal suolo la maggior parte del nutriente 

disponibile. Particolare importanza ha l’epoca del prelevamento se devono essere 

comparati i risultati ottenuti annualmente. 

E’ buona norma campionare ciascun’area, ogni tre anni, sempre nello stesso 

periodo, in modo da valutare se, nel tempo, la quantità di ciascun nutriente sia 

rimasta costante, sia aumentata o sia diminuita.

Il periodo del prelevamento è particolarmente importante per determinare nell’area 

esplorata dalle radici la quantità di azoto mineralizzato. Nelle regioni fredde, 

relativamente asciutte, il contenuto di N-NO3
- residuo è misurato in campioni di 

suolo presi alla profondità di circa 60 centimetri, nell’intervallo di tempo compreso 

tra l’autunno e la semina in primavera. Nelle zone umide, dove la lisciviazione dei 

nitrati è più intensa, può essere utilizzato un test particolare (PSNT = Pre-

sidedress Nitrate Test) per accertare se il suolo è capace di mineralizzare una 

quantità d’azoto sufficiente per la coltivazione del mais. I campioni sono prelevati 

alla profondità di circa 30 centimetri quando le piante non superano i 30 centimetri 

d’altezza, in tempo per valutare quanto azoto deve essere apportato al suolo prima 

che la coltura entri nel periodo di più rapido assorbimento del nutriente. 

In questo caso, il suolo deve essere campionato durante il limitato intervallo 

temporale quando il processo di mineralizzazione primaverile ha raggiunto il 

massimo, ma le piante non hanno ancora esaurito i nitrati formatisi. 
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9.1.2 - Dispersione degli aggregati con liberazione dei granuli e delle 

particelle fondamentali

La dispersione degli aggregati in un campione di 10 g di terra fine si realizza ope-

rando rimozione dei cementi che hanno contribuito a formarli (sostanza organica, 

carbonati, ossidi di ferro e alluminio) e deflocculazione delle singole particelle.

La sostanza organica è distrutta per ossidazione con idrogeno perossido [H2O2]. 

I carbonati sono solubilizzati in soluzione acida. Gli ossidi sono allontanati 

utilizzando reattivi specifici. 

Anche se in molti lavori, riportati dalla recente letteratura scientifica, viene suggerito 

l’impiego degli ultrasuoni per la dispersione dei campioni di suolo, nell’edizione 

dell’anno 2000 dei Metodi di Analisi del Suolo pubblicati dal Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali è precisato “Per la dispersione del campione non risulta 

opportuno il procedimento che utilizza gli ultrasuoni in quanto al momento la 

metodologia non è sufficientemente standardizzata .e valida per tutti i tipi di suolo 

(Gee e Bauder, 1986)„ (Mecella e Scandella, 2000).

Dopo la rimozione dei cementi, si opera la deflocculazione dei diversi costituenti. 

E’ possibile ridurre l’effetto delle forze d’attrazione tra le particelle, e, quindi, la loro 

sedimentazione aumentando la repulsione tra i costituenti più dispersi con la 

saturazione delle superfici argillose con ioni monovalenti fortemente idratati 

[Na+, Li+] e con l’abbassamento della concentrazione salina nella sospensione.
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Una spinta dispersione si realizza utilizzando di soluzione salina di sodio esa

metafosfato [(NaPO3)6]. 

9.1.3 - Separazione e determinazione del peso delle singole frazioni 

La legge di Stokes (1851) è alla base del metodo di separazione in fase liquida 

delle particelle terrose.

Una particella sospesa in un fluido (acqua) subisce l’azione di due forze 

contrapposte: la forza di gravità (mg) che la spinge verso il basso e la forza d’attrito 

(6rv) che ne frena la caduta.

La velocità di caduta diventa in breve tempo uniforme per il rapido equilibrarsi delle 

due forze.

In queste condizioni:

6r = mg = effVg = (s - acq)Vg

dove:

r = raggio equivalente della particella,  = velocità di sedimentazione,  = 

viscosità del liquido, m = massa della particella, g = accelerazione di gravità, 

eff = densità effettiva della particella, V = volume della particella, s = densità 

della particella solida, acq = densità dell’acqua

Per una sfera:
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4

V =       r3

3

sostituendo si ha:

4

6r = (s - acq) ·        r3g

3

da cui:

(s - acq) · 4r3g

 =

6r · 3

semplificando:

2r2

 =              · (s - acq)g

9

Per 2r =  (diametro delle particelle:

2(/2)2 ()2

 = · (s - acq)g = (s - acq)g)

9 18
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A temperatura costante, assumendo anche  valore costante, si ha:

 = 2 · k

h

Essendo  =       , dove h = altezza di sedimentazione e t = temperatura di 

t

sedimentazione, si ha:

h

t =

2 · k

Il tempo di sedimentazione, cioè, è inversamente proporzionale al quadrato del 

diametro delle particelle. 

La separazione e la determinazione del peso delle diverse frazioni fatta eccezione 

della sabbia grossa che è raccolta su setaccio con maglie di 0,2 mm di diametro) 

sono effettuate con l’utilizzazione di adatta apparecchiatura (sedimentatore a 

pipetta di Andreasen o di Esenwein, idrometro di Bouyoucos) (Figura 9.4). 
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Fig. 9.4 - Apparecchiature utilizzate per l’analisi granulometrica del suolo: a) pipetta di Andreasen, 

b) pipetta di Esenwein, c) idrometro di Bouyoucos.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



654

Caratteristiche e comportamento

del suolo

Classe granulometrica

Sabbia Limo Argilla

Aerazione

Drenaggio

Capacità di fissare i nutrienti

Capacità di trattenere l’acqua

Distribuzione in profondità del calore

Lavorabilità dopo eventi piovosi

Contenuto di sostanza organica

Capacità di decomporre la sostanza organica

Capacità di compattazione

Capacità di espansione e di contrazione

Suscettibilità all’erosione operata dal vento

Suscettibilità all’erosione operata dall’acqua

Capacità di tamponare variazioni di pH

Eccellente

Eccellente

Scarsa

Scarsa

Rapido

Eccellente

Scarso

Eccellente

Scarsa

Molto scarsa

Moderata

Scarsa

Scarsa

Buona

Buono

Discreta

Discreta

Moderato

Discreta

Discreto

Discreta

Moderata

Scarsa

Elevata

Elevata

Discreta

Scarsa

Scarso

Elevata

Elevata

Lento

Scarsa

Elevato

Scarsa

Elevata

Moderata

Scarsa

Elevata

Elevata

Tab. 9.2 - Influenza della classe granulometrica su alcune caratteristiche e comportamenti del suolo del suolo 

(modificata da Brady e Weil, 2008).

9.1.4 - Influenza della granulometria su alcune caratteristiche e comporta-

menti del suolo

L’accertamento della granulometria è d’utilità per definire molte caratteristiche e 

comportamenti del suolo (per esempio, la suscettibilità all’erosione, il profilo 

termico, l’attitudine a favorire reazioni d’ossido-riduzione, la capacità e la 

disponibilità idrica, etc.) (Tabella 9.2). La conoscenza della composizione 

granulometrica degli orizzonti che descrivono il profilo di un suolo ha particolare 

importanza, altresì, per predisporre opportuni sistemi di drenaggio, per utilizzare 

peculiari impianti d’irrigazione, per orientare la scelta del tipo e del peso delle 

macchine agricole da impiegare.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



655

9.1.5 - Granulometria e composizione mineralogica

Pur tenendo conto di una notevole variabilità, nel suolo esiste, in genere, una 

correlazione tra dimensioni delle particelle e composizione mineralogica. 

Nella frazione sabbiosa predominano, infatti, i minerali primari (quarzo e silicati), 

nella frazione argillosa i minerali secondari (minerali argillosi, ossidi), mentre nella 

frazione limosa queste entità sono presenti in quantità intermedie (Figura 9.5).

Minerali argillosi

Ossidi secondari

Silicati primari

Quarzo

Argilla Limo Sabbia

100

%  50

0

Fig. 9.5 - Correlazione tra frazioni granulometriche e composizione mineralogica del suolo.
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9.2 - La tessitura

Il termine tessitura è comunemente usato per definire la proporzione relativa di 

differenti particelle minerali nella terra fine. 

Determinata con opportuna metodologia analitica la percentuale in peso delle 

diverse classi granulometriche (*), si ricorre a specifico triangolo tessiturale per 

definire la tessitura, caratteristica del suolo meno suscettibile di modificazione 

(Figura 9.6).

9.2.1 - Le classi tessiturali

All’interno delle quattro principali classi tessiturali (argillosa, franca, limosa, 

sabbiosa), specifiche suddivisioni consentono di definire con maggiore precisione il 

concetto della distribuzione delle dimensioni delle particelle e, conseguentemente, 

la natura delle proprietà fisiche del suolo. Dodici classi tessiturali formano una 

sequenza progressiva  dalla sabbia all’argilla caratterizzate, rispettivamente, dalla 

granulometria grossolana (Ø 2,0-0,05 mm) e più fine (Ø <0,002 mm).

(*) Tenuto conto che la classificazione tessiturale è riferita solamente ai costituenti inorganici con diametro equivalente <2 mm, la somma

delle percentuali di sabbia, di limo e di argilla deve risultare uguale a 100
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Fig. 9.6 - Diagrammi triangolari per  la definizione della tessitura del suolo: a) secondo il Dipartimento di Agricoltura 

degli Stati Uniti (sabbia >0,05 mm, limo da 0,05 a 0,002 mm, argilla <0,0002 mm); b) secondo la Società                      

Internazionale del Suolo (sabbia >0,02  mm, limo da 0,02 a 0,002 mm, argilla <0,002 mm).
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E’ stata proposta una descrizione rigorosa delle classi tessiturali del suolo definite 

dalla distribuzione granulometrica delle particelle minerali con diametro <2 mm 

(terra fine):                                                                                                                

● Sabbiosa: rappresentata da almeno l’85% di sabbia e da una percentuale di limo 

più 1,5 volte il contenuto in percento di argilla non superiore a 15

● Sabbioso-franca: descritta da un limite massimo (85-90% di sabbia e una 

percentuale di limo più 1,5 volte il contenuto in percento di argilla non inferiore a 15) 

o da un limite minimo (non meno del 70-85% di sabbia e una percentuale di limo 

più due volte il contenuto in percento di argilla non superiore a 30)

● Franco-sabbiosa: contraddistinta da non più del 20% di argilla, da almeno il 52% 

di sabbia e da una percentuale di limo più due volte il contenuto in percento di argil-

la superiore a 30, oppure da meno del 7% di argilla, da non più del 50% di limo e 

da una quantità di sabbia compresa tra il 43 e il 52% 

● Franca: costituita dal 7-27% di argilla, dal 28-50% di limo e da meno del 52% di  

sabbia 

● Franco-limosa: formata da almeno il 50% di limo e dal 12-27% di argilla; oppure 

dal 50-80% di limo e non più del 12% di argilla
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● Limosa: composta da limo in quantità superiore a 80% e da contenuto di argilla 

inferiore al 12%

● Franco-argilloso-sabbiosa: contrassegnata dal 20-35% di argilla, da non più del 

28% di limo e da non meno del 45% di sabbia

● Franco-argillosa: deve possedere dal 27-40% di argilla e dal 20 al 45% di 

sabbia

● Franco-argilloso-limosa: deve contenere dal 27 al 40% di argilla e meno del 

20% di sabbia

● Argilloso-sabbiosa: espressa da un contenuto di argilla pari o maggiore del 

35% e di sabbia pari o maggiore del 45%

● Argilloso-limosa: distinta dal 40% o più di argilla e dal 40% o più di limo

● Argillosa: caratterizzata da almeno il 40% di particelle con diametro <0,002 mm, 

da meno del 45% di sabbia e da non più del 40% di limo

Ovviamente, questa descrizione rigorosa può risultare complicata e non del tutto 

adeguata nel caso di non comuni mescolanze di particelle terrose, in particolare 

lungo le separazioni dei settori di classi tessiturali diverse. 

In aggiunta alla nomenclatura delle classi tessiturali di base devono essere 

considerate per alcune di esse (sabbiosa, sabbioso-franca, franco-sabbiosa) 

modificazioni che tengono conto di alcune delle suddivisioni della frazione sabbiosa 

(molto fine, fine, grossa).
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Un diagramma triangolare alternativo consente di definire la tessitura del suolo dal 

contenuto percentuale delle sole frazioni sabbiosa e argillosa (Figura 9.7).
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Fig. 9.7 - Diagramma triangolare alternativo che consente di definire la tessitura del suolo

dal contenuto percentuale delle sole frazioni argillosa e sabbiosa 

(modificata da El Ghamry e El Ashkar, 1962).
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9.2.2 - Valutazione tattile della tessitura del suolo in pieno campo

Franzmeier e Owens, della Purdue University (2008), hanno comparato i risultati

ottenuti con il metodo per la valutazione tattile della tessitura del suolo in pieno

campo con quelli accertati comunemente in laboratorio.                                            

Il metodo sensoriale è meno accurato ma molto più rapido dei metodi di laboratorio.  

Generalmente, è utilizzato, analizzando numerosi campioni, per disporre di una

immediata valutazione della distribuzione delle particelle del suolo (Figura 9.8). 
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Se con il materiale terroso non si riesce a formare la sfera, 

il suolo è caratterizzato da tessitura sabbiosa. 

Se il campione umido, per conservando la forma sferica, 

si rompe sotto leggera pressione, il suolo ha tessitura 

sabbioso-franca.

Sistemare circa 25 g di suolo nel palmo di una mano. 

Aggiungere a goccia a goccia una quantità d’acqua sufficiente, 

dopo avere frantumato gli aggregati, a formare una piccola

sfera. Rilevare, durante la manipolazione: la malleabilità, 

la plasticità, l’adesività (tutte caratteristiche dipendenti 

dal contenuto d’argilla) del campione e la ruvidezza e 

lo stridore di granuli di sabbia. 
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Il suolo, moderatamente adesivo e plastico, consente di 

formare una striscia di lunghezza compresa tra 2,5 e 5,0 cm. 

Se si accerta leggero stridore e una certa  ruvidità la tessitura 

è franco-argilloso-sabbiosa. Una sensazione di setosità,  

senza percezione di scricchiolii, porta a considerare la 

tessitura franco-limoso-argillosa. In presenza di leggera 

ruvidità e di compattezza la tessitura è franco-argillosa.

Se il suolo è adesivo e malleabile ed è possibile portare 

la lunghezza della striscia oltre i 5,0 cm, la tessitura  è argillosa.

L’identificazione delle classi tessiturali  sabbioso-argillosa 

e limoso-argillosa è funzione, rispettivamente, della 

percezione di leggera stridore  e di minima ruvidezza o della 

sensazione della scorrevolezza della farina.
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Fig. 9.8 - Guida alla valutazione tattile della tessitura del suolo in pieno campo.

Accertarsi se con il campione è possibile modellare un piccolo 

cilindro che, compresso tra il pollice e l’indice, si rompe prima 

di raggiungere una lunghezza di 2,5 cm. Se si percepisce 

lo stridore e la ruvidità della sabbia, la tessitura è 

franco-sabbiosa. Se prevale una sensazione di omogeneità 

Farinosa, la tessitura è franco-limosa. Se si avverte solo 

leggera e uniforme ruvidità, il suolo ha tessitura franca. 
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9.2.3 - Importanza della tessitura del suolo

Il contenuto relativo di ciascun tipo di particelle terrose contribuisce a definire la 

natura e le proprietà del suolo inteso come insieme dei corpi naturali esistenti sulla 

superfice terrestre. La tessitura ne influenza notevolmente la gestione e la 

produttività. 

La prevalenza della frazione sabbiosa rende agevole l’aratura, facilita il drenaggio, 

la percolazione e l’evaporazione dell’acqua, favorisce il rapido ricambio della fase 

gassosa. 

In generale, i suoli con tessitura sabbiosa tendono ad essere caratterizzati da: 

● scarso contenuto di sostanza organica 

● limitata fertilità naturale

● minima capacità di scambio cationico 

● irrilevante potere tampone 

● insufficiente idoneità a fissare gli elementi della nutrizione e a trattenere 

l’acqua

● attitudine alla coltivazione delle patate, delle arachidi e dei cocomeri

L’incremento del contenuto percentuale relativo di limo e di argilla induce, fino ad 

un certo punto, significativo miglioramento dei caratteri peculiari del suolo.

L’aumento percentuale delle particelle con diametro <0,002 mm svolge un ruolo 

molto importante nell’accrescere la fertilità del suolo. Tuttavia, una tessitura 

argillosa può provocare inconvenienti molte volte difficili da gestire o da superare.
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I suoli argillosi, infatti, possono essere: 

● difficili da lavorare

● adeguatamente utilizzati per la pratica agronomica, solo disponendo di 

notevoli conoscenze tecniche

● eccessivamente adesivi, alla presenza di molta umidità 

● di consistenza lapidea, quando secchi

● contraddistinti da micro e ultra microporosità che ne limita notevolmente il 

drenaggio e l’aerazione 

Per l’elevata capacità idrica e l’inadeguatezza del processo di percolazione, in 

particolare condizioni ambientali, tendono all’impaludamento.

Il sufficiente contenuto di nutrienti, li rende, normalmente, molto fertili e adatti alla 

coltivazione del riso, della iuta e della canna da zucchero.

La conoscenza della sola classe tessiturale del suolo non consente, però, di avere 

tutte le informazioni necessarie per valutarne il comportamento e prevederne 

l’adeguatezza per diverse utilizzazioni.

Il processo di cementazione può modificare il significato delle indicazioni derivanti 

dall’accertamento della proporzione relativa nella terra fine di particelle minerali 

diverse per granulometria. 

Un suolo può essere caratterizzato da tessitura sabbiosa lungo tutto il profilo ma 

il rivestimento dei granuli di sabbia da parte di sostanza umica o di ossidi di ferro e
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di alluminio, naturalmente presenti, può indurre rapida cementazione ed anche 

intasamento dei pori negli orizzonti d’illuviazione. Il fenomeno è comune negli 

Spodosuoli di ambienti pianeggianti. La formazione di orizzonti spodici cementati 

impedisce la penetrazione delle radici, rallenta il drenaggio dell’acqua, limita 

l’aerazione.   

Anche l’esercizio dell’agronomia con interventi (per esempio, l’aratura) che 

favoriscono la genesi di strati impervi (suole di lavorazione) o di altri tipi di 

compattazione può modificare le proprietà del suolo riferibili a specifica tessitura.
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9.3 - La struttura

La struttura rappresenta il prodotto dei processi che aggregano, cementano e 

compattano i costituenti del suolo. 

Più precisamente definisce:                                                                                                  

● il modo in cui si dispongono tra loro, in condizioni naturali, i materiali 

inorganici (minerali argillosi, ossidi, carbonati) e organici (sostanze umiche, 

polisaccaridi, poliuronidi, mucillagini microbiche) presenti nel suolo allo 

stato colloidale (Ø compreso tra 0,2 e 0,002 m)                                                                                    

● una condizione fisica diversa da quella dei materiali originari dai quali si 

forma e può essere riferibile ai processi di pedogenesi

La struttura è caratterizzata dall’aspetto che conferiscono al suolo le conformazioni, 

gli arrangiamenti reciproci, le dimensioni e la stabilità degli aggregati (in inglese, 

peds).

Gli aggregati hanno forma geometrica abbastanza regolare, si originano nel suolo 

per azione di agenti di formazione specifici e conservano peculiare configurazione 

grazie alle forze di coesione, variabili per attività di fattori diversi (tessitura, umidità, 

etc.).

Conseguenza dell’aggregazione è la discontinuità tra associazioni di particelle 

terrose, per cui il suolo, nelle naturali condizioni di giacitura, è caratterizzato da 

variabile porosità. 
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Tra particelle singole e aggregate, tra peds separati da linee di frattura esiste, 

infatti, una rete di spazi lacunari (pori) le cui dimensioni e proporzione variano con 

l’architettura interna del sistema (Figura 9.9).

Rapida e intensa disidratazione, frequenti successioni di essiccamento e 

inumidimento, l’alternanza di gelo e disgelo, inducendo meccanismi di contrazione 

e di espansione, favoriscono i processi di aggregazione e, provocando fessurazioni 

e spaccature, consentono l’individuazione degli elementi della struttura.

9.3.1 - La genesi della struttura                                                                                   

Processi fisico-chimici e biologici sono coinvolti nella formazione della struttura del 

suolo (Figura 9.10).                                                                                                        

I processi fisico-chimici promuovono:                                                                           

● la mutua attrazione (flocculazione) dei materiali inorganici ed organici 

presenti nel suolo allo stato colloidale                                                                                     

● l’espansione e la contrazione delle masse argillose                                                 

I processi biologici favoriscono la genesi e la stabilizzazione degli aggregati a 

mezzo de:                                                                                                                    

● l’azione fisica della meso- e della macrofauna

● le capacità avvolgenti ed aggreganti delle radici delle piante e delle ife 

fungine

● le sostanze gommose prodotte dai microorganismi edafici
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Fig. 9.9 - Relazione tra contenuto di materiali inorganici e organici presenti nel suolo, 

organizzazione strutturale e tipi di struttura caratterizzati da porosità variabile.
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Fig. 9.10 - Schematizzazione di un aggregato strutturale glomerulare.

Risulta evidente la presenza di complessi argillo-umici alla cui stabilizzazione partecipano ioni Ca2+

(modificata da Bonneau e Souchier, 1979).
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9.3.2 - La classificazione della struttura

La forma e la disposizione degli elementi strutturali naturali identificano il tipo

di struttura (Figura 9.11). Le dimensioni ed il grado di distinzione ne determinano, 

rispettivamente, la classe e il grado.

Diversi tipi di struttura sono definiti:

● a granuli singoli, se il suolo si presenta come insieme incoerente di particelle 

indipendenti  

● glomerulare, suddivisa in granulare, relativamente poco porosa, e grumosa, 

molto porosa, che si genera negli orizzonti superficiali del suolo coltivato in  

presenza di sostanza organica, intensa attività biologica (colonie batteriche, 

lombrichi, essudati radicali) e complessi argillo-umici alla cui stabilizzazione 

partecipano ioni Ca2+

● poliedrica, che si origina per fenomeni di frammentazione equi direzionale da 

materiale terroso mediamente argilloso, alla presenza di elevato contenuto di ioni 

Ca2+. 

Gli aggregati, di forma approssimativamente cubica o poliedrica, possono 

presentarsi con angoli tra facce contigue a spigoli vivi, definendo la struttura 

poliedrico-angolare, o rotondeggianti, qualificando la struttura poliedrico-

subangolare comune negli orizzonti di illuviazione di suoli a tessitura franca e 

limosa o negli
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orizzonti superficiali di suoli poco forniti di sostanza organica e caratterizzati da 

scarsa attività biologica.

● prismatica, che si forma in presenza di elevato contenuto di argilla ed ha

la parte superiore del ped piatta                                                                                                   

● colonnare, tipica degli orizzonti di illuviazione dei suoli alcalini delle regioni aride 

e semi-aride, caratterizzati da notevole percentuale di frazione argillosa e presenza 

di ioni Na+ e Mg2+

● lamellare, che si accerta negli orizzonti di superficie dei suoli non coltivati o 

forestali e, in profondità per l’esplicarsi di forte compressione

● massiva, caratteristica dei suoli di tessitura molto fine, si fraziona in masse 

compatte più o meno resistenti alla rottura 
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a) b)

c) d)

e) f)

Fig. 9.11 - Principali tipi di struttura 

come si accertano in pieno campo:

a) glomerulare

b) poliedrica 

c)     prismatica

d)     colonnare

e)     lamellare

f) massiva

(modificata da USDA - Natural Resources 

Conservation Service, 2008). 
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In ciascuno dei principali tipi di struttura si riconoscono le classi (Tabella 9.3) di 

dimensione:

● molto fine o molto sottile

● fine o sottile

● media

● grossolana o spessa

● molto grossolana o molto spessa

Il grado di struttura corrisponde all’intensità di aggregazione ed esprime la 

differenza tra le forze di coesione all’interno delle associazioni strutturali e quelle 

di adesione tra i peds.
673

Dimensione

Tipo di struttura

Glomerulare Poliedrica Prismatica Lamellare

Diametro in mm Diametro in mm Diametro in mm Spessore in mm

Molto fine o molto sottile

Fine o sottile

Media

Grossolana o spessa

Molto grossolana 

<1

1 - 2

2 - 5

5 - 10

>10

<5

5 - 10

10 - 20

20 - 50

>50

<10

10 - 20

20 - 50

50 -100

>100

<1

1 - 2

2 - 5

5 -10

>10

Tab. 9.3 - Classi di dimensioni che differenziano i diversi tipi di struttura.
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Si distinguono i gradi di struttura:

● 0 = privo di struttura, non si osserva alcuna aggregazione o regolare 

distribuzione di linee naturali

● 1 = debole, aggregati non ben distinti o non ben formati

● 2 = moderato, aggregati distinti e ben formati, abbastanza stabili ed evidenti

● 3 = evidente, aggregati completamente evidenti, stabili, debolmente aderenti 

l’uno all’altro  

9.3.3 - La stabilità della struttura

La stabilità della struttura varia in funzione della composizione e della coesione 

interna delle unità strutturali.

Gli stessi fattori fisici, chimici e biologici attivi nella genesi dell’organizzazione 

della struttura possono provocarne la disgregazione.

L’architettura strutturale può essere distrutta:

● da lavorazioni frequenti e profonde

● dall’effetto battente della pioggia

● da fenomeni di rigonfiamento e contrazione, indotti da condizioni di umidità 

e di secchezza che portano allo stabilirsi di tensione nei punti meno resistenti 

dell’aggregato provocandone la distruzione totale

● da solubilizzazione per variazione del grado di reazione di alcuni 

componenti inorganici (ossidi di ferro)
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● dalla scarsa resistenza delle sostanze organiche naturali all’attacco di 

organismi aerobi, che utilizzandole come fonte di energia, ne provocano la 

mineralizzano in tempi più o meno brevi

La stabilità della struttura può essere misurata con metodi di valore esclusivamente

comparativo quali quelli per setacciamento, in acqua per tempi prefissati, di 

campioni di suolo e valutazione quantitativa degli aggregati resistenti (Figura 9.12).

Valutazione della stabilità degli aggregati strutturali all’azione dell’acqua- metodo di Tiulin-Mayer 

1) agitazione di 10 g di aggregati per 30’ (900 corse) in acqua su un setaccio con maglia da 0,2 mm 

2) essiccazione e pesata del residuo rimasto sul setaccio (R1) 

3) frantumazione con le dita del residuo, posto di nuovo in acqua. Sul setaccio rimangono solo le particelle non strutturate che

hanno diametro >0,2 mm 

4) essicazione e pesata del 2° residuo (R2) 

Stabilità (I%) = (R1-R2) / (10-R2) · 100 

(R1-R2) sono gli aggregati che hanno resistito all’ agitazione; (10-R2) rappresenta il totale di particelle < 20 mm.
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Valore I% Giudizio

70-90 Buona stabilità

40-60 Media stabilità

20-30 Bassa stabilità

< 20 Instabile



676

Fig. 9.12 - Gruppo di apparecchiature per la determinazione della resistenza degli aggregati strutturali 

all’azione dell’acqua: metodo di Tiulin-Mayer a setaccio unico in moto alternato.
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9.3.4 - Il mantenimento dello stato strutturale

Nei suoli a vegetazione spontanea, l’architettura strutturale è caratteristica 

peculiare, definita dal processo di pedogenesi. Nei suoli coltivati, invece, le 

condizioni di equilibrio sono alterate dalle pratiche agronomiche con conseguente 

turbamento della dinamica dell’aggregazione che può avere conseguenze 

favorevoli o sfavorevoli

Per il mantenimento dello stato della struttura nei suoli utilizzati per l’agricoltura è 

necessario:

● evitare lavorazioni molto profonde 

● utilizzare pratiche colturali quali l’aratura conservativa, l’aratura minima o la 

semina diretta dopo assolcamento

● incrementare il contenuto di sostanza organica con letamazioni e sovesci

● correggere le razioni anomale, acide e alcaline.

● inserire nell’avvicendamento colturale piante che favoriscano i meccanismi     

d’aggregazione, come le leguminose che lasciano nel suolo sostanza 

organica con valore del rapporto C:N poco elevato e, pertanto, facilmente 

umificabile

Nella figura 9.13 è rappresentata graficamente la relazione esistente tra aumento 

della produzione di mais e incremento dell’aggregazione del suolo indotta da 

corretto avvicendamento colturale.     
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Fig. 9.13 - Schematizzazione della relazione tra aumento della produzione di mais  e incremento 

dell’aggregazione del suolo indotto da corretto avvicendamento colturale
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9.4 - La densità e la porosità

Separate in tre parti distinte le fasi che costituiscono il sistema suolo, è possibile 

valutarne le relazioni reciproche per la definizione di alcuni parametri fisici (Figura 

9.14).

Il rapporto tra la massa (ms) e il volume (Vs) dei materiali solidi esprime la densità 

reale (r) o massa volumica del suolo

ms

r = 

Vs

Il suo valore medio viene considerato pari a 2.65 Mg · m-3 e risulta funzione della 

proporzione dei costituenti inorganici   ed organici presenti nel suolo (Tabella 9.4).

Il rapporto tra la massa dei materiali solidi (ms) e il volume  

totale (Vt) esprime la densità apparente (a) o massa volumica  apparente: 

ms

a = 

Vt

Valori compresi tra 1.0 e 1.7 Mg · m-3 si accertano comunemente in molti suoli.

Valori inferiori a 0.90 Mg · m-3 consentono di classificare i suoli formatisi su

materiali vulcanici (Andisuoli).
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Vt = volume totale

Vv = volume degli spazi vuoti

Va = volume dell’aria

Vacq = volume dell’acqua

Vs = volume dei solidi

mt = massa totale

ma = massa dell’aria

macq = massa dell’acqua

ms = massa dei solidi

Fig. 9.14 - Schematizzazione della separazione in tre parti distinte delle fasi che costituiscono il sistema suolo

(modificata da Yong e Warkentin, 1975) 
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Costituenti inorganici e organici

presenti nel suolo
Densità reale (Mg · m-3)

Quarzo

Muscovite

Biotite

Anfiboli e Pirosseni

Plagioclasio

Apatite

Rutilo

Olivina

Clorite

Minerali argillosi 

Caolinite

Halloysite

Ferridrite

Goethite

Ematite

Calcio carbonato

Gesso

Humus

2,60 - 2,70

2,76 - 3,10

2,80 - 3,20

3,20 - 3,50

2,62 - 2,76

3,15 - 3,20

4,18 - 4,25

3,20 - 3,50

2,60 - 2,65

2,50

2,60

2,00 - 2,20

3,60 – 4,00

4,37

5,26

2,75

2,32

1,50- 1,70

Tab. 9.4 - Valori medi (Mg · m-3) della densità reale 

di alcuni dei costituenti inorganici e organici presenti nel suolo.



682

Il rapporto tra volume degli spazi vuoti (Vv) e volume dei solidi (Vs) è denominato 

rapporto del vuoto o indice dei pori (void ratio) (e):

Vv

e =

Vs

Il rapporto tra volume degli spazi vuoti (Vv) e volume totale (Vt) definisce la 

porosità (P):

Vv

P =

Vt

Vt - Vs Vs

Da Vt = Vv + Vs sarà: Vv = Vt - Vs e      P =               = 1 -

Vt Vt

Sostituendo:

ms ms

Vs =             e     Vt =             

ρr ρa

si avrà:
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ρa

P = 1 -

ρr

Calcolata dai valori accertati per la densità reale e la densità apparente, la porosità 

è generalmente espressa in percentuale rispetto al volume totale del suolo:

ρr - ρa

P =                100

ρr

La porosità del suolo assume valori generalmente compresi tra 28 e 75%. 

Per un adeguato sviluppo delle piante, è considerata ottimale una porosità pari a 

50%. 

Nei suoli che possono subire variazioni di volume in conseguenza di fenomeni di 

compattazione e d’espansione o di contrazione, può essere vantaggioso far 

riferimento ai valori dell’indice dei pori. 

La relazione tra porosità e indice dei pori è data da:

e                           P

P =                        e = 

(1 + e )                    (1 - P)

Nella tabella 9.5 sono riportati i valori della densità apparente, della porosità e  

dell’indice dei pori misurati in suoli diversi.
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Suoli

Densità apparente Porosità Indice dei pori

Mg · m-3 (%) m3 · m-3

Strato superficiale di suolo argilloso bagnato

Strato superficiale di suolo franco

Strato profondo di suolo sabbioso

Suolo franco sabbiosa compattato dal 

frequente passaggio di macchine agricole

1,12

1,28

1,61

1,90

58

52

39

28

1,37

1,07

0,55

0,39

Tab. 9.5 - Valori della densità apparente, della porosità e dell’indice dei pori misurati in suoli diversi. 
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Deve essere fatta distinzione tra macroporosità, costituita da pori con diametro 

maggiore di 60 m, in condizioni normali occupati dall’aria, e microporosità, 

definita da pori con diametro inferiore a 60 m, capaci di trattenere l’acqua.

Contribuiscono a determinare la microporosità:

● pori con diametro compreso tra 60 e 0.2 m, che riescono a contenere 

acqua disponibile per le piante e solamente quando il suolo è secco sono 

occupati dall’aria

● pori con diametro inferiore a 0.2 m, che trattengono acqua non utilizzabile 

dalle piante e possono contenere aria dopo spinto essiccamento

La porosità è proprietà del suolo che determina, regola e influenza:

● la dinamica dell’acqua

● la presenza dell’aria

● le variazioni della temperatura

● l’economia dei nutrienti

● l’espansione radicale

● la lavorabilità

● il trasferimento di materiali di dimensioni colloidali e di ioni, attivi nel 

processo di pedogenesi.

I pori che costituiscono un continuum all’interno del suolo possono essere suddivi-

si in modo approssimato ed arbitrario in classi caratterizzate da diverso diametro 

(Tabella 9.6).
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Classe Diametro  (m) Caratteristiche e funzioni

Macropori

Mesopori

Micropori

Ultramicropori

Criptopori

>80

80 - 30

30 - 5

5 - 0.1

<0.1

Si accertano presenti tra gli aggregati strutturali. 

Consentono il drenaggio dell’acqua per gravità. In condizioni 

normali sono occupati dall’aria. Possono contenere le radici 

delle piante e entità della mesofauna.

Trattengono l’acqua non drenata e la mobilizzano per 

fenomeni di capillarità. Ospitano funghi e peli radicali.

Sono presenti all’interno dei peds.  Bloccano l’acqua 

utilizzabile dalle piante. Costituiscono rifugio ottimale per le 

colonie batteriche.

Si trovano tra le associazioni di materiale argilloso. 

Immobilizzano acqua non utilizzabile dalle piante. 

Sono inaccessibili per i microorganismi e per molte 

macromolecole 

Tab. 9.6 - Classificazione, dimensioni, caratteristiche e funzioni di pori di dimensione diversa.
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9.4.1 - Determinazioni della densità apparente in pieno campo

La massa dei materiali solidi (ms) per unità di volume totale del suolo (Vt)  esprime 

la densità apparente (a) o massa volumica apparente

La densità apparente può essere misurata con:

● il metodo del campione indisturbato

● il metodo al cono di sabbia

Il primo metodo  prevede l'utilizzazione di un cilindro metallico di volume noto ( ed 

altezza di 7,5 cm), provvisto di coperchi mobili  con il bordo inferiore affilato 

(Figura 9.15).

Il cilindro è spinto con gradualità nel suolo fino a riempirlo, rimosso con attenzione, 

eliminando il materiale terroso che sporge dalle due estremità, e chiuso con i 

coperchi (Figura 9.16).
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Fig. 9.15 - Cilindro metallico, con il bordo inferiore affilato, 

per il campionamento di un volume di suolo indisturbato.
Fig. 9.16 - Rimozione del materiale terroso che 

sporge dalle estremità del cilindro metallico 

utilizzato per il campionamento  di un volume 

di suolo indisturbato.



689

Il campione di suolo, il cui volume coincide con quello del cilindro metallico che lo 

contiene, è essiccato in stufa a 105 °C e pesato.

Il valore della densità apparente è dato da: 

m1 - m

a =                   (in Mg · m-3)

V

dove:

m1 = massa del cilindro metallico contenente il campione di suolo essiccato 

a 105°C

m  = massa del cilindro metallico vuoto

V  = volume del campione di suolo uguale a quello del cilindro metallico

Con il metodo al cono di sabbia, è considerato volume del campione di suolo 

quello di una buca di circa 12 centimetri di diametro e di 12 centimetri di profondità, 

scavata su una superficie liberata dalla vegetazione e spianata. 

E' utilizzata la particolare attrezzatura schematizzata in figura (Figura 9.17), 

costituita da: 

● un cono metallico, con un diametro di circa 15 centimetri, separato 

mediante un rubinetto da un contenitore per sabbia della capacità di circa 

500 cm3

● una piastra metallica di circa 30 cm2 di superficie, con un foro centrale di 10 

centimetri di diametro
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Fig. 9.17 - Attrezzatura per la determinazione in campo 

della densità apparente del suolo con il metodo al cono di sabbia.
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E' necessario disporre di un campione di sabbia di circa 2 kg (mi), che, per 

preliminare trattamento con soluzione di HCl, accurato lavaggio con acqua, 

essiccamento a 105 °C e opportuna setacciatura, deve essere non cementata da 

carbonati, priva di sali solubili, di granulometria uniforme e conseguentemente, 

facilmente scorrevole.

Sono predeterminati il valore del rapporto massa:volume della sabbia (s = densità 

apparente della sabbia) e la costante del cono (K = massa di sabbia necessaria a 

riempire il volume del cono).

Sistemata la piastra metallica sulla superficie spianata del suolo, si scava 

servendosi di un grosso cucchiaio, una buca e si raccoglie con cura in apposito 

contenitore il materiale terroso rimosso.

Si versa la sabbia nel contenitore superiore dell'attrezzatura e la si lascia scorrere 

fino a riempire la buca e il cono metallico.

Si recupera senza perdite la sabbia avanzata.

Si determina, dopo essiccazione a 105°C, la massa del materiale rimosso dalla 

buca (mt) e si calcola quella della sabbia utilizzata per riempirlo (ms) 

dall'espressione:

ms = mi - K - ma
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dove:

mi = massa iniziale del campione di sabbia

K = costante del cono

ma = massa della sabbia avanzata

Il valore della densità apparente del suolo risulterà da:

mt · s

a =            (in Mg · m-3)

ms



9.5 - La compattazione

La compattazione è un processo che comprime il suolo, provocando diminuzione 

del volume originario, ne deteriora l’organizzazione strutturale naturale e induce 

aumento 

del valore della densità apparente  e diminuzione della porosità.

L’aratura può ridurre temporaneamente la compattezza degli strati superficiale del 

suolo. Tuttavia, la ripetuta utilizzazione di questa pratica agronomica, provocando 

diminuzione del contenuto di sostanza organica e indebolimento dell’aggregazione 

strutturale, induce, nel tempo, aumento dei valori della densità apparente.

L’impiego di pesanti trattori, necessari anche per la mobilizzazione di altri attrezzi 

agricoli impiegati per la somministrazione di concimi, per la semina e per la raccolta 

della produzione, può creare compattazione del suolo in superficie (Figura 9.18) o 

immediatamente al disotto dello strato arato (Figura 9.19).

Pneumatici di sezione diversa possono esercitare sul suolo pressione (da 80 a 20 

kPa) fino a notevole profondità. 

Sotto un carico di 750 chilogrammi, ciascun pneumatico di sezione più stretta 

riesce a compattare il suolo anche a 50 centimetri dalla superficie (Figura 9.20).

Per ridurre la compattazione del suolo è necessario distribuire il peso del mezzo 

meccanico su una superficie più estesa utilizzando pneumatici di notevole sezione  

(Figura 9.21).

Particolarmente deleterio risulta il traffico delle macchine agricole sul suolo 

bagnato.
693
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Fig. 9.18 - Compattazione degli strati superficiali del suolo.
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Fig. 9.20 - Schematizzazione della compattazione provocata dall’utilizzazione di trattori pesanti. 

Pneumatici di sezione diversa possono esercitare sul suolo pressione (da 80 a 20 kPa) fino

a notevole profondità. Sotto un carico di 750 chilogrammi, ciascuno pneumatico di sezione più 

stretta riesce a compattare il suolo anche a circa 50 centimetri dalla superficie.

(

750 kg

di carico

750 kg

di carico

80 80

60
60

40 40

20

20

Superficie del suolo
0

10

20

30

40

50

P
ro

fo
n

d
it

à
 (

c
m

)

La pressione di compattazione è espressa in kPa



697

Fig. 9.21 - Per ridurre la compattazione del suolo è necessario distribuire il peso del mezzo meccanico 

su una superficie più estesa utilizzando pneumatici di notevole sezione (Fotografia di R. Weil). 
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In tutte le situazioni ambientali, il primo transito di una ruota determina l’80% della 

potenziale compattazione. 

I passaggi successivi provocano incremento aggiuntivo ma progressivamente 

minore del fenomeno.

A diversa profondità, la porosità totale e l’indice dei pori (void ratio) di un suolo 

calcico di tessitura sabbioso-franca, caratterizzato da umidità massica alla capacità 

di campo del 25%, variano notevolmente per ripetuto transito, alla velocità di 4,5 

km · h-1, di un trattore della potenza di 51,5 kW e del peso di circa 3000 kg 

(Figura 9.22).

La porosità totale e la distribuzione dei pori di differente diametro è negativamente 

influenzata dall’intensità dell’uso del suolo (anni di coltivazione).

Per esempio, in un Oxisuolo non coltivato o utilizzato per 20 anni per la 

monocoltura di riso “in asciutta„, la percentuale dei macropori passa dal 21% 

al 5%, nello strato dalla superficie del suolo a 10 cm di profondità, dal 10% al 3% 

nello strato da 10 a 20 cm, e dal 12% al 2% oltre i 20 cm  (Figura 9.23).

La diminuzione della porosità totale ha un enorme impatto sulla perdita della 

produttività del suolo. 

Si ritiene che una macroporosità inferiore al 10% limiti la produzione per riduzione 

dello sviluppo radicale delle piante coltivate, l’intercettazione dei nutrienti e i 

fenomeni di drenaggio e d’aerazione.
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9.6 - I condizionatori del suolo

Il miglioramento delle proprietà fisiche del suolo può essere realizzato ottimizzando 

le tecniche colturali o facendo ricorso a materiali genericamente detti 

condizionatori. Noti da tempo, hanno suscitato di recente rinnovato interesse 

finalizzato al conseguimento del massimo vantaggio economico che può derivare 

dalla pratica agronomica.   

I condizionatori del suolo, diversi per composizione, per tecnica d’impiego e 

modalità d’azione, potrebbero, infatti:

● migliorare la struttura e l’aerazione

● incrementare la capacità idrica

● aumentare la disponibilità dell’acqua per le piante

● ridurre i fenomeni di compattazione e di indurimento

● accrescere la velocità del drenaggio

● facilitare la mobilità dei nutrienti

● agevolare la distribuzione di composti chimici

● favorire lo sviluppo delle radici

● aumentare la quantità e la qualità della produzione agraria

I condizionatori possono essere naturali o sintetici, organici e inorganici.

La sostanza organica (humus) svolge  azione positiva per il miglioramento e la

protezione delle proprietà fisiche del suolo. 
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In modo generico, si può affermare che i suoli caratterizzati da più elevato 

contenuto di materiale organico possiedono migliori caratteristiche fisiche di quelli 

che ne sono meno provvisti. Normalmente, nei suoli minerali, il contenuto di 

sostanza organica non supera il 10% in peso. 

Un contenuto (1%) di sostanza  organica (SOM = Soil Organic Matter), in un ettaro  

di suolo fino alla profondità di aratura (25 centimetri), di peso pari a 3250000 kg 

(10000 m2 · 0,25 m · a*) sarà di 32500 kg

Tenuto conto che, nelle migliori condizioni ambientali, solamente il 20% dei residui 

vegetali che arrivano al suolo partecipa alla formazione delle sostanze umiche, ne 

saranno necessari 5 kg di per formare 1 kg humus. Quindi, 32500 di sostanza 

organica · (5 kg di residui · 1 kg di SOM) = 162500 kg di residui porteranno                                               

ad aumentare di 1 % il contenuto di SOM.

Considerando un apporto annuo medio di resti delle colture pari a 5000 kg (Tabella 

9.7), sarebbero necessari, in teoria, 32,5 anni perché aumenti  dell’1 % la quantità 

di humus (162500 kg di residui · 5000 kg-1 · anno-1 = 32,5 anni.

* a = 1,3 Mg · m-3 

Valori di densità apparente compresi  tra 1,0 e 1,7 Mg · m-3 si accertano comunemente in molti suoli.
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Coltura Residui vegetali (kg ·ha-1)

Stocchi di mais

Paglia di frumento

Sovescio di trifoglio

Residui di soia

5400-7200

1800-3600

2700-4500

1400-2200

Tab, 9.7 - Apporto al suolo (kg ·ha-1) di residui vegetali di colture diverse.
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Gli umati sono materiali terrosi a elevato contenuto di carbonio, derivati dalle ligniti 

ossidate, che si accertano presenti come depositi poco profondi negli USA (Texas, 

New Mexico, North Dakota), in Canada (Alberta e Saskatchewan) e nella British

Columbia. 

Generalmente, i prodotti immessi sul mercato sono caratterizzati da un contenuto di 

acidi umici variabile dal 30 al 60% e da scarse quantità di acidi fulvici e di materiali 

biologicamente attivi (proteine, polisaccaridi).  

Le quantità di cui normalmente si consiglia l’impiego (200-600 kg · ha-1) risultano 

insignificanti se comparate alla massa di sostanza organica presente nella maggior 

parte dei suoli. Notevole interesse hanno suscitato negli ultimi anni i glucoumati, 

nuova famiglia di fertilizzanti ottenuti trattando la leonardite con acido gluconico. 

Il letame può svolgere in modo ottimale la funzione di condizionatore del suolo 

perché, oltre ad apportare una certa quantità di nutrienti, induce una serie 

numerosa di modificazioni fisico-meccaniche e microbiologiche. 

Un apporto di 20 Mg · ha-1 di letame incrementerebbe, dopo la decomposizione 

operata dalle entità biotiche, di 0,45 - 3 Mg il contenuto di sostanza organica nel 

suolo.

I residui prevalentemente organici, solidi, semi-solidi e liquidi, sia urbani, sia 

derivati da attività industriali, possono essere utilizzati come condizionatori del 

suolo. 
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La loro efficacia varia con le quantità somministrate e con il valore del rapporto C:N 

che li caratterizza.  

E necessario accertare, però, prima dell’uso in questi materiali il contenuto di 

sostanze potenzialmente dannose per la qualità dell’ambiente (metalli in traccia e 

sostanze tossiche).

La somministrazione condizionatori minerali, come il gesso (CaSO4 · 2H2O), è 

pratica agronomica efficace per migliorare le proprietà fisiche di molti tipi di suolo. 

In particolare, di suoli acidi molto alterati e di suoli, tipici delle zone aride, caratte-

rizzati da elevato contenuto salino e notevole percentuale (>15) di sodio presente 

sulle superfici degli scambiatori (ESP = Exchangeable Sodium Percentage). 

Favorisce la flocculazione delle sostanze inorganiche ed organiche presenti nel 

suolo allo stato colloidale e protegge la stabilità dell’architettura degli aggregati 

strutturali.

Anche rocce calcaree in polvere e altri materiali a elevato contenuto di calcio 

possono essere adoperate come condizionatori del suolo.        
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E’ stato accertato che alcuni composti organici di sintesi hanno la stessa 

capacità di stabilizzare l’organizzazione strutturale del suolo che caratterizza 

polimeri organici naturali, quali polisaccaridi e poliuronidi.

A far data dal 1950, l’industria chimica ha commercializzato polimeri di sintesi in 

grado di favorire la stabilità della struttura.

Diffusamente utilizzato in passato è stato il krilium, prodotto dalla Società 

Monsanto, costituito essenzialmente da un miscuglio di acetato di vinile, acido 

malico e poliacrilonitrile. Tuttavia, il costo elevato di questo tipo ne ha reso 

antieconomico l’impiego che, con gradualità temporale, è stato abbandonato.

Sono oggi disponibili sul mercato prodotti a base di:

● poliacrilonitrile idrolizzato (HPAN = Hydrolyzed Polyacrylonitrile)

● acetato di vinile e acido maleico (VAMA = Vinylacetate and Maleic Acid)

● poliacrilammide (PAM = Polyacrylamide)

● polimeri anionici e cationici

In ogni caso l’utilizzazione di stabilizzatori di questo tipo resta limitata dalla 

possibilità di trattare solamente strati sottili  di suolo.

Indagini recenti suggeriscono che i migliori risultati per la stabilizzazione del suolo 

possono essere conseguiti con l’uso congiunto di PAM e di gesso.



707

9.7 - La temperatura del suolo

La temperatura influenza significativamente i processi fisici, chimici e biologici che 

definiscono la genesi e il dinamismo del suolo e ne fanno l’ambiente adatto a: 

● favorire la germinazione dei semi

● consentire lo svolgimento ottimale delle attività fisiologiche delle radici

● determinare l’intensità dell’evapotraspirazione, regolando la presenza 

dell’acqua e dell’aria

● influire sull’insediamento della vegetazione, diversificandone il tipo e la 

quantità

● condizionare l’attività delle entità microbiche

La temperatura del suolo costituisce un’indicazione utile per la programmazione 

della semina di colture diverse se: 

● la condizione iermica del suolo è troppo bassa, la germinazione può essere 

ritardata con conseguente danneggiamento dei semi o irregolare e 

insufficiente emergenza delle piantine

● il suolo, in primavera, è insolitamente caldo, può essere conveniente 

anticipare la semina (Figura 9.24)

La temperatura di germinazione, minima ed ottimale, di alcune piante coltivate 

deve essere considerata solamente indicativa tenuto conto che il processo di 

germinazione dipende da numerosi, diversi fattori (Tabella 9.8).
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e percentuale della germinazione dei semi interrati.
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Piante Minima (°C) Ottimale (°C)

Frumento (Triticum durum)

Orzo (Hordeum vulgare L.)

Avena (Avena sativa L.)

Colza (Brassica napus L. var. Oleifera D.C.)

Erba medica (Medicago sativa L.)

Ginestrino (Lotus corniculatus L.)

Trifoglio pratense (Trifolium pratense L.)

Trifoglio bianco (Trifolium repens L.)

Festuca (Festuca pratensis Huds)

Erba mazzolina (Dactylis glomerata L.)

Coda di topo (Phleum pratense L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Bietola (Beta vulgaris L.)

Cavoli (Brassica oleracea L.)

Carote (Daucus carota L.)

Cavolfiore (Brassica oleracea L. var. botrytis L.)

Mais (Zea mays L.)

Lattuga (Lactuca sativa L.)

Cipolla (Allium cepa L.)

Pisello (Pisum sativum Asch. et Gr.)

Pomodoro (Lycopersicon esculentum Mill.)

Sedano (Apium graveolens L.

4

3-5

5

7-10

1 

1

3

5

3

4

4

8-10

4

4

4

4

10

2

2

4

10

4

20

20

20 - 24

15 - 20

25 

26

25

18 - 20

13 - 18

18 - 20

18 - 22

16 - 30

10 - 30

7 - 35

7 - 30

7 - 30

16 - 32

4 - 27

10 - 35

4 - 24

16 - 30

15 - 21

Tab. 9.8 - Temperatura di germinazione, minima e ottimale, di alcune piante coltivate. 
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In genere, rispetto alle parti epigee, le parti ipogee delle piante si sviluppano ad un 

optimum termico inferiore, risultando, in ogni caso, molto sensibili a brusche 

variazioni della temperatura.

L’optimum termico per lo sviluppo radicale varia non solamente con il genere ma 

anche con la specie di pianta e nell’ambito della stessa specie con la cultivar. 

Normalmente, diminuisce con lo sviluppo vegetale (Tabella 9.9).

La perdita d’acqua allo stato di vapore dal suolo è dovuta a fenomeni di: 

● evaporazione dagli strati superficiali

● traspirazione attraverso le piante

L’evapotraspirazione definisce l’effetto cumulato di questi due fenomeni.

In condizioni di disponibilità idrica non limitante, l’evapotraspirazione da un suolo 

ricoperto di vegetazione bassa, omogenea, in buono stato di crescita ed esente 

da infezioni e malattie è determinata solo dalle condizioni meteorologiche.             

In queste condizioni standard l’evapotraspirazione raggiunge un valore massimo 

e prende il nome di evapotraspirazione potenziale (ETP). 

In genere, però, tenuto conto del grado di copertura del suolo e dell’entità della 

riserva idrica, si accerta evapotraspirazione reale (ETR), inferiore all’ETP.
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Piante Influenza Optimum termico (°C)

Girasole (Helianthus annuus L.)

Pino (Pinus pinea L.)

Pomodoro (Lycopersicon esculentum Mill.)

Cotone (Gossypium spp.)

Avena (Avena sativa L.)

Gramigna (Cynodon dactylon (L.) Pers.)

Fragola (Fragaria spp.)

Rapa (Brassica rapa L.)

Palma da olio

Loglio (Lolium multiflorum Lam.)

Riso (Oryza sativa L.)

Mais (Zea mays L.)

Agave (Agave Americana L.)                 

Velocità d’allungamento radicale

Velocità d’allungamento radicale

Velocità d’allungamento radicale

Velocità d’allungamento radicale

Massa radicale

Massa radicale

Massa radicale

Estensione radicale

Sviluppo radicale

Peso secco

Sviluppo radicale

Massa radicale

Allungamento radicale

20

30

30

33

5 (alla maturità)

15

10 - 20

23

30 - 35

17

25 - 37

26

30

Tab. 9.9 - Optimum termico per lo sviluppo radicale delle piante
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Dai dati climatici raccolti, dal 2005 al 2007, dalla stazione meteorologica del Centro 

di Sperimentazione di Chimica Agraria di Castelvolturno (CE) (Stazione 222 della 

Rete Agrometeorologica Nazionale dell’UCEA - Roma) è stata accertata 

correlazione tra i valori della temperatura del suolo rilevata in superficie e a 10 

centimetri di profondità e della media mensile dell’evapotraspirazione 

potenziale (ETP) relativa al prato (Figura 9.25).

Le piante sono molto più sensibili alla temperatura del suolo che a quella dell’aria. 

La crescita ottimale di molte specie vegetali è determinata da una ristretta 

variabilità delle condizioni termiche degli strati superficiali della pedosfera.

Nei territori a clima temperato, temperature del suolo fredde limitano spesso la 

crescita delle piante coltivate.

Il dinamismo biochimico delle entità micro organiche del suolo è notevolmente 

influenzato dalla variazione della temperatura.                                                   

Valori ottimali per lo svolgimento dei processi microbiologici nella pedosfera sono 

compresi tra 35° e 40°C, considerevolmente più elevati di quelli necessari per la 

crescita delle piante.

E’ stato accertato che la velocità della respirazione microbica e della mineralizza-

zione dell’azoto e dello zolfo raddoppia per ogni incremento di 10 °C della 

temperatura del suolo (Figura 9.26).
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Si ritiene che la maggior parte dei microrganismi del suolo interrompano l’attività 

metabolica a valori della temperatura inferiori a 3-5 °C (zero biologico), anche se 

limitata vitalità microbiologica e decomposizione della sostanza organica è stata 

accertata nel permafrost (orizzonte del suolo permanentemente gelato) di 

Gelisuoli a meno 20 °C.

Durante il giorno la maggiore fluttuazione termica si accerta nella parte più 

superficiale del suolo. 

Nell’esempio che si riporta, i valori medi generali diminuiscono da 22,4 °C in 

superficie a 16,5 °C a 50 cm. La differenza tra i valori si riduce passando da 18,5 in 

superficie a 0,4 in profondità (Tabella 9.10) . 

In modo analogo, durante le diverse stagioni, le variazioni di temperatura nel suolo

sono maggiori in superficie che in profondità.

A circa 20 metri di profondità, il livello termico resta praticamente stazionario nel

corso dell’anno (Figura 9.27).

Nella variazione delle condizioni termiche di pendii diversamente esposti, a nord e 

a sud specificatamente, s’identifica frequentemente la causa di differente sviluppo 

della vegetazione (Figura 9,28).

Nella tabella 9.11 sono riportate le classi dei regimi  di temperatura del suolo 

proposte dall’USDA (1975). 
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Tab. 9,10 - Valori medi delle temperature misurate tra il 2 e il 16 maggio 2002 a diversa profondità 

in un Vertic Hapludoll con regime di temperatura mesico.

Profondità 

del suolo

(cm)       

Ore del giorno Media 

generale
6:00 9:00 13:00 16:00 19:00 22:00

0

10

20

30

40

50

13,6

14,0

17,1

16,8

16,6

16,5

23,1

16,1

17,2

16,9

16,7

16,3

32,1

18,4

17,4

17,0

16,8

16,4

30,1

21,6

18,3

17,4

17,0

16,5

30,1

21,6

18,3

17,4

17,0

16,5

14,4

20,4

18,8

17,6

17,3

16,7

22,4

18,8

17,9

17,2

16,9

16,5
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Fig. 9.27 - Variazione annuale della temperatura del suolo a diversa profondità.
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Fig. 9,28 - Schematizzazione delle variazioni dell’intensità della radiazione solare

che arriva al suolo in funzione della latitudine e della morfologia del territorio. 

Lo spessore delle frecce indica l’intensità della radiazione.
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Regime Temperatura media annua del suolo
Differenza tra temperatura media estiva

e temperatura media invernale

Pergelico

Cryico

Frigido

Mesico

Termico

Ipertermico

Isofrigido

Isomesico

Isotermico

Isoipertermico

< 0 °C

> 0 °C ma < 8 °C

< 8 °C

 8 ma < 15 °C

 15 °C ma < 22 °C

 22 °C

< 8 °C

 8 °C ma < 15 °C

 15 °C ma < 22 °C

 22 °C

-

-

 5 °C

 5 °C

 5 °C

 5 °C

< 5 °C

< 5 °C

< 5 °C

< 5 °C

Tab. 9.11 - Regimi di temperatura del suolo proposti dall’USDA (1975). 
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9.8 - Il colore

Il colore è la caratteristica del suolo più evidente e più facilmente accertabile. 

Variazioni di colore da un suolo all’altro possono indicare differente origine dei 

costituenti minerali (matrice litologica) o diverso andamento dei processi di 

pedogenesi (Tabella 9.12). 

Il ferro liberato dai minerali che costituiscono alcuni tipi di rocce si ossida formando 

entità mineralogiche secondarie di colore rosso (ematite), rosso scuro (ferridrite), 

giallo (goethite). 

I composti del manganese sono caratterizzati da colorazione nera. 

I residui vegetali e animali, che soggiacciono a complesse reazioni di decomposi-

zione e di risintesi, danno luogo all’humus colorato in nero.  

Colorazioni molto chiare sono conseguenti ad asportazione di sostanze umiche, di 

ossidi, di minerali argillosi o ad accumulo di sali (gesso, solfati, cloruri), di carbonati 

(calcite, dolomite) e di quarzo.

Macchie di colore diverso (screziature), chiare, grigie, inglobanti zone più scure, più 

rosse, costituiscono indicazione di alternanza di condizioni di ossidazione e di 

riduzione.

Sfumature bluastre, grigiastre e verdastre, con o senza screziature, sono tipiche di 

climi umidi o di aree caratterizzate da prolungata mancanza di drenaggio.

Il colore del suolo cambia con il contenuto d’umidità. 
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Colore del suolo Caratteristiche del suolo Condizioni ambientali

Bruno-nero (orizzonte superficiale)
Accumulo di sostanza organica o di 

humus

Temperatura bassa,  piovosità rilevante,  elevato contenuto 

d’umidità e presenza di notevoli quantità di humus nel suolo

Nero (orizzonte profondo)
Accumulo di manganese, matrice 

litologica (per esempio, basalto)

Chiaro luminoso Orizzonte di eluviazione (orizzonte E) 

Negli ambienti in cui l’apporto di acqua meteorica supera 

l’evapotraspirazione, si ha lisciviazione di ossidi, humus e 

minerali argillosi. L’orizzonte eluviato è formato prevalentemente 

da SiO2

Giallo-rossastro
Presenza di ferro in forma ossidata

(Fe3+)
Suoli ben areati

Grigio, blu-verdastro Presenza di ferro in forma ridotta (Fe2+)

Suoli poco areati (per esempio, presenza di strati profondi 

caratterizzati da elevato valore della densità reale o suoli molto 

argillosi scarsamente permeabili) condizioni ambientali 

anaerobiche

Bianco-grigiastro Accumulo di sali

Negli ambienti aridi o sub umidi in cui l’evapotraspirazione 

supera l’apporto di acqua meteorica si ha nel suolo risalita 

d’acqua e di sali solubili 

Tab. 9.12 - Colore e caratteristiche del suolo.
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Per avere precisa, riproducibile definizione del colore del suolo, evitando 

valutazioni soggettive, o ricorso ad espressioni di fantasia, è possibile utilizzare 

vantaggiosamente la comparazione con la Munsell Soil Color Chart. 

Questa consiste di 175 differenti frammenti o piccoli rettangoli colorati, ordinati 

sistematicamente in cartoncini in un libretto a fogli separati. La sistemazione è fatta 

in base alla tinta (hue), al valore (value) e al croma (chroma), variabili semplici 

che, combinandosi, definiscono tutti i colori (Figura 9.29).

La tinta è data dal colore prevalente ed è in relazione con la lunghezza d’onda 

dominante della luce. E’ suddivisa in dieci settori, ciascuno indicato simbolicamente 

dall’iniziale del nome in lingua inglese. Ogni simbolo è preceduto da numeri che 

vanno da 0 a 10 e che rappresentano la quantità relativa dei colori presenti in 

quella tinta. Così, per esempio, 2.5YR indica una tinta formata da 2.5 parti di giallo-

rosso e 7.5 parti di rosso (colore che precede), 5YR una tinta formata da 5 parti di 

giallo-rosso e cinque parti di rosso, 7.5YR una tinta formata da 7.5 parti di giallo-

rosso e 2.5 parti di rosso, 10YR una tinta tutta a base di giallo-rosso. 

Entro il settore YR (giallo rosso) la tinta diventa più gialla e meno rossa 

all’aumentare dell’indicazione numerica. 

Il numero 10 per ciascuna tinta corrisponde allo 0 della tinta successiva. 

Il colore della gran parte dei suoli può essere descritto utilizzando le tinte 5R, 7.5R, 

10R, 2.5YR, 5YR, 7.5YR, 10YR, 2.5Y e 5Y.
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Tinta (Hue)

Croma (Chroma)

Valore (Value)

Fig.9 .29 - Variabili semplici (tinta, valore e croma) di ciascun colore

secondo la Munsell Soil Color Chart.
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Il valore, espresso da un numero da 0 a 10, indica la variazione di tinta 

conseguente a mescolamento con tinte neutre. 

Queste sono la risultante di combinazioni di nero (valore 0) e di bianco (valore 10).

Il croma, rappresentato da un numero compreso tra 0 e 8, costituisce indicazione 

della ricchezza del colore. A croma 0, tutte le tinte convergono ad una scala di tinte 

neutre variabili da N0 a N10 (N = neutro), vale a dire dal nero puro al bianco puro 

(Figura 9.30) (Figura 9.31).

Generalmente, se non diversamente indicato, la notazione del colore è riferita a 

campione nelle condizioni di pieno campo.
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Fig. 9.30 - Notazione del colore in funzione delle variabili tinta (hue), valore (value) e croma (chroma).
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Fig. 9.31 - Variabili semplici (tinta, valore e croma) di ciascun colore secondo la Munsell Soil Color Chart.
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10 - L’acqua del suolo e il ciclo idrogeologico
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L’acqua del suolo riveste notevole importanza perché:                                              

● è fattore essenziale di tutti i processi fisici, chimici e biologici attivi nella 

pedosfera

● determina i caratteri morfologici del profilo per fenomeni di erosione, 

infiltrazione, percolazione,  risalita e ristagno

● alimenta l’evapotraspirazione

● controlla la presenza dell’aria e la temperatura                                                 

● solubilizza e mobilizza i nutrienti indispensabili per lo sviluppo delle piante

10.1 - La struttura molecolare dell’acqua

L’acqua (H2O), costituita da un atomo di ossigeno e due atomi d’idrogeno tenuti 

insieme da legami covalenti, è caratterizzata da struttura molecolare apparente-

mente semplice. 

Mentre l’intera molecola è elettricamente neutra, la distribuzione degli elettroni 

origina un dipolo (area elettropositiva e area elettronegativa) con momento dipolare 

di 1,85 debye. Infatti, i due legami O:H, perfettamente equivalenti, non sono 

disposti su un piano ma formano un angolo di circa 105°C (Figura 10.1).

2
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Per la polarità che le caratterizza, più molecole d’acqua possono essere attratte ed 

adsorbite da ioni caricati elettrostaticamente o dalle superfici degli scambiatori del 

suolo (adesione) o legarsi tra loro con legami a idrogeno (coesione) (Figura 10.2) 

(Figura 10.3).

Fig. 10.1 - Caratteristiche fisiche di due molecole 

d’acqua unite da legame a idrogeno.

Fig. 10.2 - Molecole d’acqua unite da legami a 

idrogeno.

104,52°

O

H
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Fig. 10.3 - Molecole d’acqua legate tra loro con legami a idrogeno (coesione) o fissate

sulle superfici degli scambiatori del suolo caricate elettrostaticamente (adesione) o adsorbimento.
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10.2 - I rapporti acqua suolo                                                                                   

Le caratteristiche del suolo condizionano la capacità di ritenzione idrica, la mobilità 

della fase liquida e la disponibilità dell’acqua per le colture.                                  

Tutti questi fenomeni, direttamente o indirettamente sono in relazione con la 

dimensione e la distribuzione dei pori che caratterizzano la struttura del suolo e con 

l’energia con cui i costituenti solidi sono capaci di trattenere l’acqua.  

L’esistenza di questa relazione appare evidente considerando quanto avviene in  

un suolo di tessitura e struttura uniformi durante e dopo una pioggia copiosa o 

un’abbondante somministrazione d’acqua per irrigazione.                                                                      

Dopo una pioggia copiosa o abbondanti apporti idrici per l’irrigazione, l’acqua, che 

con continuità arriva al suolo, procedendo dalla superficie verso gli strati più 

profondi, riempie tutti gli spazi vuoti e allontana da questi l’aria.                                                        

La quantità massima di acqua che il suolo può contenere ma non trattenere ne 

definisce la capacità idrica massima (θmax). In volume coincide sostanzialmente 

con la porosità totale (Figura 10.4).                                                                           

In uno o due giorno, il movimento verso il basso, inizialmente rapido, rallenta 

progressivamente fin quasi ad arrestarsi.                                                                                    

Il contenuto percentuale di acqua che il suolo riesce a trattenere rappresenta la 

capacità di campo (θcc) (Figura 10.5).                                                                                                             

L’acqua presente nel suolo alla capacità di campo può essere intercettata e
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assorbita dalle radici delle piante, trasferita verso le foglie e dispersa attraverso gli 

stomi, alimentando il processo di traspirazione, o essere perduta per evaporazio-

ne diretta dagli strati superficiali.

Al diminuire progressivo del contenuto di umidità del suolo, le piante cominciano 

a manifestare segni di sofferenza fino a risultare irreversibilmente appassite.   

L’acqua che il suolo ora immobilizza nei micropori più piccoli o intorno alle singole 

particelle solide ne definisce il punto di appassimento permanente (θap) 

(Figura 10.6).                                                                                 

Il contenuto residuo di acqua, associato alle superfici dei costituenti colloidali, 

rappresenta il coefficiente igroscopico (Ci) del suolo e può essere allontanato 

per riscaldamento in stufa a 105 °C.                         

Le molecole H2O, fortemente legate tra loro, si trovano in un particolare stato di 

aggregazione, detto di adsorbato, caratterizzato da una densità, misurata con 

metodi indiretti, di 1,85 Mg · m-3, molto più elevata rispetto a quella dell’acqua allo 

stato liquido (1,0 Mg · m-3).                                                                                       

Capacità idrica massima, capacità di campo, punto di appassimento permanente 

e coefficiente igroscopico rappresentano i punti caratteristici nel rapporto acqua-

suolo. Queste espressioni generiche, di carattere essenzialmente qualitativo e 

prive di vero fondamento scientifico, sono usate comunemente nella pratica 

agronomica, per chiarire la variabilità del contenuto d’acqua nel suolo. 
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I termini utilizzati, pur descrivendo vari stati del continuum di umidità nella 

pedosfera, non devono essere intesi come indicativi di forme diverse della fase 

liquida (Figura 10.7) (Figura 10.8).

10.3 - L’acqua disponibile                                                                                                      

Tenuto conto che l’acqua che il suolo perde, sotto l’azione della forza di gravità, e 

che trattiene con tensione molto elevata non è del tutto utilizzabile, resta 

disponibile per le piante la quantità d’acqua compresa tra quella alla capacità di 

campo e quella al punto d’appassimento permanente. (Figura 10.9).                     

La tessitura del suolo influisce sul contenuto d’acqua ai diversi punti caratteristici 

e di quello disponibile per le piante.  

Appare evidente, dai dati riportati (Tabella 10.1) come all’aumentare della finezza 

della tessitura (da sabbiosa a limosa) si accerta un generale aumento del 

contenuto d’acqua disponibile per le piante.  

Tuttavia, nei suoli argilloso-limosi e argillosi, caratterizzati da umidità al punto  

di appassimento permanente relativamente più elevata, è inferiore la quantità 

d’acqua che le piante possono utilizzare (Figura 10.10).
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Fig.10.4 - Schematizzazione grafica del contenuto d’acqua in un suolo alla capacità idrica massima, 

della quantità massima d’acqua che il suolo può contenere ma non trattenere.
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Fig. 10.5 - Schematizzazione grafica del contenuto d’acqua trattenuto dal suolo 

dopo rapido drenaggio (capacità di campo).

Acqua trattenuto nel suolo 

dopo rapido drenaggio

Suolo alla capacità di campo

Acqua 

utilizzabile 

dalle piante
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Fig. 10.6 - Schematizzazione grafica del contenuto d’acqua in un suolo al punto d’appassimento permanente.

Suolo al punto di 

appassimento permanente

Acqua non utilizzabile 

dalle piante
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Fig. 10.7 - Schematizzazione di un suolo: a) completamente saturo d’acqua,

b) alla capacità di campo, c) al punto d’appassimento permanente, 

d) al coefficiente igroscopico. 

a)

c) d)

b)
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Fig. 10.8 - Volumi occupati dalla fase solida, liquida e gassosa

ai punti caratteristici nei rapporti acqua-suolo.

100 g di suolo

20 mL d'acqua
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Acqua utilizzabile 

dalle piante

Acqua utilizzabile 

dalle piante

Contenuto d’acqua

alla capacità di campo

Contenuto d’acqua al punto 

di appassimento permanente

Contenuto 

d’acqua disponibile

Fig. 10.9 - Schematizzazione del rapporto tra l’acqua presente nel suolo alla capacità di campo 

e al punto d’appassimento permanente. La quantità d’acqua disponibile per le piante

è uguale alla quantità d’acqua alla capacità di campo meno la quantità d’acqua 

al punto d’appassimento permanente.

- =
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Tab. 10.1 - Contenuto d’acqua alla capacità idrica massima, alla capacità di campo e al punto d’appassimento 

permanente di suoli di diversa tessitura. La quantità d’acqua disponibile per le piante è uguale alla quantità 

d’acqua alla capacità di campo meno la quantità d’acqua al punto d’appassimento permanente 

(da Saxton - USDA, 2005).

Tessitura
Sabbia Argilla

Capacità

idrica 

massima

Capacità di 

campo

Punto di 

appassimento

permanente

Acqua 

disponibile

per le piante

% in peso % in volume

Sabbiosa-franca

Franca

Franco-limosa

Limosa

Argilloso-

sabbiosa

Argillosa-limosa

Argillosa

80

40

20

10

60

10

25

5

20

15

5

25

35

50

46

46

48

48

43

51

50

12

28

31

30

27

38

42

5

14

11

6

17

22

30

7

14

20

24

10

16

12
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Fig. 10.10 - Variazione dell’acqua disponibile in funzione del contenuto di argilla.
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10.4 - Contenuto di sostanza organica nel suolo e disponibilità dell’acqua per 

la pianta                                                                                                   

Direttamente, per l’elevata area superficiale e per le cariche elettriche che la 

caratterizzano, la sostanza organica è capace di trattenere, alla capacità di campo 

e al punto d’appassimento permanente, maggiore quantità d’umidità rispetto al 

materiale inorganico. Indirettamente, favorendo l’organizzazione strutturale del 

suolo e la genesi della porosità, la sostanza organica consente una maggiore 

disponibilità di acqua per le piante (Figura 10.11).

10.5 - Il potenziale dell’acqua nel suolo                                                                                       

Considerando che la tensione nel sistema acqua-suolo condiziona il comporta-

mento dell’acqua, riducendone l’energia libera, è possibile descrivere i fenomeni 

relativi alla ritenzione, alla cessione e all’utilizzazione della fase liquida in termini   

di energia potenziale (attitudine a compiere lavoro).                                                      

Il potenziale totale dell’acqua nel suolo (t) è misura dell’energia di H2O pura  e 

libera da ogni forza di attrazione o di repulsione e sottoposta alla pressione di 1 

atmosfera (760 mm di Hg) (stato standard).                                                     

L’acqua alla capacità idrica massima ha elevato potenziale (valore prossimo a 0) 

e si muove rapidamente verso strati più secchi dove le minori percentuali d’umidità 

presenti sono caratterizzate da valori di potenziali inferiori. 
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Fig. 10.11 - Effetto della sostanza organica sul contenuto d’acqua alla capacità di campo e al punto 

d’appassimento permanente in suoli di tessitura sabbiosa a) e in suoli di tessitura franco-limosa b). 

La distanza tra i due segmenti indica l’incremento della quantità d’acqua disponibile per le piante al variare 

del contenuto di sostanza organica(modificata da Huntington, 2006). 
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La forza che agisce  sull’acqua, lungo un tratto x è definita dal gradiente di 

potenziale d/dx (Figura 10.12).

Quando è nulla la differenza di potenziale tra due punti non si verifica tra questi 

movimento di acqua

Nelle condizioni che si accertano normalmente nel suolo, il potenziale totale 

dell’acqua assume valore negativo. 

Per esempio, alla capacità di campo il contenuto d’acqua nel suolo, in funzione 

della tessitura, si trova a potenziale compreso tra -10 kP e -50 kP (-10 kP per i 

suoli sabbiosi, -30 kP per i suoli a tessitura franca, -50 kP per i suoli argillosi).        

Al punto di appassimento il potenziale dopo graduale diminuzione, raggiunge il 

valore di -1,5 MaP. 

L’apparato radicale della maggior parte delle piante non è in grado di rimuovere dal 

suolo questa ridotta quantità d’acqua.                                                                       

Al coefficiente igroscopico il potenziale dell’acqua si riduce a -3,1MPa (Figura 

10.13). 
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-d/dx

A B

Punto a potenziale

elevato

Punto a potenziale

basso

Fig. 10.12 - Movimento dell’acqua nel suolo tra due punti a potenziale diverso (modificata da Morel, 1989).
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GravitazionaleDisponibileNon disponibile

Igroscopica Capillare Libera

Potenziale 

- 3.1 MPa - 1.5 MPa - 10 kPa

Coefficiente 

igroscopico

Punto di

appassimento
Capacità di 

campo

S
u

o
lo

- 1 GPa 0

Forma

Capacità idrica 

massi9ma

Fig. 10.13 - Classificazione dell’acqua nel suolo. 
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Diverse forze contribuiscono a definire il potenziale totale dell’acqua (t):

t = m + s + g + ……….

● il potenziale di matrice (m), che esprime le forze di ritenzione esercitate dai 

costituenti solidi del suolo ed è in relazione inversa con la quantità di umidità 

(U)  presente ai diversi punti caratteristici nei rapporti acqua-suolo:

m = f(1/)                                                           

● il potenziale di soluto o potenziale osmotico (s), che è determinato dalle 

forze di attrazione tra i dipoli H2O e le specie chimiche ioniche o polari 

presenti                                                                                                                     

● il potenziale gravitazionale (g), che rappresenta il lavoro necessario per 

mantenere l’acqua del suolo ad  una certa altezza contro la forza di gravità

● altri potenziali (elettrico, termico, idraulico, di pressione, etc.  .…) che, solo 

in particolari circostanze, hanno influenza per la valutazione del potenziale 

dell’acqua

Diverse unità di pressione (energia per unità di volume di acqua) sono state 

utilizzate per definire lo stato di energia dell’acqua nel suolo. 

Le unità accettate dalla Soil Science Society of America sono il Pascal (Pa) e i 

suoi multipli  kPa e MPa. Tuttavia, altre unità di misura possono essere adoperate 

(Tabella 10.2).                                                                                                              
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Tab. 10.2 - Correlazione tra le diverse unità di misura utilizzate per esprimere le forze 

che trattengono l’acqua nel suolo.

ChiloPascal

kPa

MegaPascal

MPa

Centimetri di

acqua

cm H2O

bar
Millibar

mbar

Atmosfere

atm

Capacità idrica massima 1 0.001 10 0.01 10 0.0099

Capacità di campo 
10

33

0.01

0.033

100

330

0.1

0.33

100

330

0.099

0.327

Punto di appassimento 1500 1.5 15000 15 15000 14.85

Il concetto di stato di energia rende chiaro che al procedere dell’essiccamento del 

suolo non solamente diminuisce la quantità d’acqua ma questa è sempre meno 

disponibile perché trattenuta da tensione crescente. 
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Punti nei rapporti acqua-suolo

Potenziale dell’acqua nel suolo

Diametro dei pori 

svuotati d’acqua

(m)

Altezza di una 

colonna d’acqua 

(cm)

Bar kPa

Capacità idrica massima
0

10,2

0

-0,01

0

-1

-

300

Capacità di campo

102

306

1020

-0,1

-0,3

-1,0

-10

-30

-100

30

10

3

Punto d’appassimento permanente 15300 -15 -1500 0,2

Coefficiente igroscopico
31700

102000

-31

-100

-3100

-10000

0,97

0.03

Tab.10.3 - Correlazione tra le diverse unità di misura che è possibile utilizzare per esprimere 

il potenziale dell’acqua nel suolo e il diametro (m) dei pori che sono svuotati a punti diversi 

nei rapporti acqua-suolo.

Esiste correlazione tra le diverse unità di misura che è possibile utilizzare per 

esprimere il potenziale dell’acqua nel suolo e il diametro (m) dei pori che sono 

svuotati a punti diversi nei rapporti acqua suolo (Tabella 10.3).
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10.5.1 - Contenuto di umidità e potenziale dell’acqua nel suolo                       

In figura è riportata graficamente la relazione esistente tra potenziale dell’acqua e 

contenuto di umidità () in tre suoli  di tessitura diversa. Tale relazione è espressa 

dalle cosiddette curve di ritenzione o curve tensiometriche (Figura 10.14).    

L’assenza in queste curve di ben definiti intervalli indica una continua variazione 

della dimensione dei pori e, quindi, una graduale modificazione del potenziale 

dell’acqua all’aumentare del contenuto idrico. 

Il suolo argilloso trattiene, ad un dato potenziale, più acqua di quanto non faccia  

un suolo franco o sabbioso. Allo stesso modo, ad un certo contenuto di umidità, 

l’acqua è fissata molto più fortemente nel suolo argilloso che negli altri due suoli.    

Il contenuto di argilla definisce la proporzione di ultra micropori nel suolo. Come è 

possibile constatare, circa la metà dell’acqua trattenuta dai suoli argillosi è bloccata 

così saldamente in questi piccolissime cavità da non poter essere rimossa e 

utilizzata dalle piante in via di sviluppo.                                                               

Anche l’organizzazione strutturale condiziona la relazione tra contenuto di umidità e 

potenziale dell’acqua. Un suolo caratterizzato da struttura granulare ha una 

maggiore porosità e una più elevata capacità di contenere acqua di uno non ben 

strutturato o notevolmente compattato.  

L’aggregazione delle particelle terrose incrementa in particolare gli ampi spazi inter 

peds nei quali l’acqua è trattenuta con scarsa energia. 
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Fig. 10.14 - Relazione tra contenuto d’umidità (Up%) e potenziale dell’acqua () in suoli di 

tessitura diversa. Dalla  curva di ritenzione appare evidente che al diminuire del contenuto di 

umidità si abbassa il valore del potenziale.
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Al contrario, un suolo compattato tratterrà una minore quantità di acqua ma, 

essendo caratterizzato da una maggiore proporzione di pori di dimensioni piccole e 

medie, con maggiore forza.
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10.6 - La determinazione del contenuto d’acqua del suolo

10.6.1 - Metodo gravimetrico                                                                                    

Il contenuto d’acqua nel suolo, valutato per gravimetria, può essere espresso come 

massa (kg · kg-1) o come volume (m3 · m-3).                                                                                                                           

In modo diretto:                                                                                                          

● la quantità d’acqua definita come massa (θm) si accerta pesando un 

campione di suolo prima (mu) e dopo essiccamento in stufa a 105°C per circa 

24 ore (msec):

massa dell’acqua                      mu - msec macq

θm =                                                         =                     =

massa del suolo secco in stufa              msec msec

● il contenuto d’acqua in volume (θv) rappresenta il volume dell’acqua in fase 

liquida (Vacq) per volume totale di suolo (Vt):

volume dell’acqua             Vacq

θv =                                        =

volume totale del suolo         Vt

Il contenuto d’acqua è generalmente riportato in percentuale per cui:
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macq

θm% =              · 100

msec

Vacq

θv% =              · 100

Vsec

Tenuto conto la densità (ρ) è uguale al rapporto massa/volume, si avrà che:

Vacq macq/acq

v =              =  

Vt msec/a

per:

macq

m =

msec

acq = 1,0 Mg · m-1

a = densità apparente del suolo

sarà
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macq/acq

v =                = m · a

msec/a

Per un campione di suolo caratterizzato da:

mu - msec 94 kg - 78 kg     

m =                     =                                   = 0,205 kg  kg-1 = 20,5%

msec 78 kg

msec 78 kg

ρa =            =             = 1,3  103 kg  m-3 = 1,3 Mg  m-3

Vt 60 m3

θv = θm · ρa = 0,205 · 1,3 = 0,266 m3  m-3 = 26,6%   

755

Mu              94 kg

Msec 78 kg

V 60 m
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Il contenuto d’acqua espresso come massa è comunemente utilizzato tenuto conto

che la sua determinazione è più semplice. 

Tuttavia, è più logico esprimere l’umidità in volume, dal momento che le radici delle

piante attingono acqua da un dato volume di suolo.

Per evitare un numero notevole di analisi e tempi di esecuzione molto lunghi, si

ricorre spesso a determinazione indiretta basata sulla misura di proprietà

dipendenti dall’umidità del suolo.

10.6.2 - Metodo con l’impiego di sonda elettronica                                                                      

La determinazione, eseguita con l’utilizzazione di sonda neutronica, si basa sul 

rallentamento di un flusso di neutroni veloci, emessi da una sorgente anulare 

radioattiva, dipendente dalla probabilità di collisione con gli atomi d’idrogeno, 

contenuti quasi esclusivamente nelle molecole d’acqua presenti in suoli coltivati 

caratterizzati da contenuto di sostanza organica poco elevato.                                                               

I neutroni riducono l’iniziale velocità (energia cinetica) entro il volume di una sfera 

di suolo, il cui raggio è funzione del contenuto d’acqua, sono rivelati da un detector 

a gas ionizzabile, e registrati da un’unità elettronica di conteggio (Figura 10.15).                                         

E’ necessaria una taratura preliminare per ogni tipo di suolo tenuto conto della 

possibile interferenza di atomi di boro, di potassio o di ferro e dalla composizione 

granulometrica del suolo. 

La sonda neutronica misura il contenuto d’acqua in volume.
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Tubo di accesso

Amplificatore

Schermo di Pb

Volume di suolo

Rivelatore

Sorgente

anulare

radioattiva

Nuclei di idrogeno

nelle molecole d’acqua

Detector

Sorgente

radioattiva

Fig. 10.15 - Schematizzazione di una sonda elettronica utilizzata per la determinazione dell’umidità 

del suolo, dell’emissione di neutroni dalla sorgente radioattiva e del rallentamento di questi successivamente a 

collisione con i nuclei di atomi di idrogeno di H2O.



10.6.3 - Metodo elettrometrico

Determinazione elettrometrica consente di valutare il contenuto d’umidità da misure 

di resistenza elettrica. Si utilizzano elettrodi metallici, posti tra loro a distanza nota, 

inseriti in blocchetti porosi di gesso (blocchetti di Buoyucous), di nylon o di fibra di 

vetro.                                                                                                                       

I blocchetti, sistemati a diversa profondità, agiscono come una parte della massa 

del suolo, stabilendo un equilibrio con l’umidità presente. 

Al diminuire del contenuto d’umidità di strati diversi del profilo del suolo, varia 

quella del materiale di cui sono costituiti i blocchetti, con conseguente 

modificazione della resistenza elettrica.                                                                  

Dal rilevamento continuo del flusso di corrente misurato tra gli elettrodi, 

inversamente proporzionale all’umidità del blocchetto, è possibile stimare con 

buona approssimazione la variazione del contenuto d’umidità del suolo durante il 

periodo di crescita di piante coltivate (Figura 10.16).                                                   

La connessione con adatti sistemi elettronici consente d’avviare o d’interrompere i 

turni d’irrigazione programmati.
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Blocchetti di gesso

Ohmmetro

digitale

Fig 10.16 - Dispositivo per la determinazione elettrometrica dell’umidità del suolo

(modificata da Al-Kaisi - Iowa State University, 2000).
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10.6.4 - Metodi elettromagnetici

La riflettometria nel dominio temporale (TDR = Time Domain Reflectometry) 

è un metodo che consente di misurare:

● il tempo di propagazione di un impulso elettromagnetico lungo due o tre 

elettrodi metallici di trasmissione paralleli inseriti nel suolo. Raggiunta la fine 

degli elettrodi il segnale è riflesso e torna indietro al punto d’emissione

● il grado di dispersione dell’impulso dopo l’impatto con il suolo

Il tempo di propagazione è funzione della costante dielettrica apparente del suolo 

che, a sua volta, è proporzionale alla quantità d’acqua presente nella pedosfera. 

La dispersione del segnale è in relazione con la concentrazione di sali solubili. 

Il metodo TDR consente, pertanto, di accertare il contenuto d’acqua in volume e 

la salinità del suolo (Figura 10.17) (Figura 10.18). 

Può essere utilizzato anche un metodo d’indagine basato sulla riflettometria 

nel dominio delle frequenze (FDR = Frequency Domain Reflectometry). 

L’apparecchiatura necessaria, pur consentendo misure meno accurate e 

dipendenti dalla salinità del suolo, per la dimensione ridotta, per la possibilità 

di essere inserita a maggiore profondità, per la versatilità e la facilità dell’impiego, 

per la lettura diretta del contenuto d’acqua senza necessità di calibrazione, trova 

impiego molto frequente (Figura 10.19) (Figura 10.20).. 
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Fig. 10.17 - Schematizzazione di un sistema di misura, per riflettometria nel dominio temporale (TDR), 

del contenuto d’acqua in volume del suolo. 
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Fig. 10.18 - Misura in pieno campo del contenuto d’acqua nel suolo utilizzando sistema di misura

per riflettometria nel dominio temporale (TDR) (Fotografia di R. Weil). 
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Fig. 10.19 - Apparecchiatura per l’utilizzazione del metodo d’indagine basato                                                   

sulla riflettometria nel dominio delle frequenze (FDR = Frequency Domain Reflectometry).
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Fig. 10.20 - Misura in pieno campo del contenuto d’acqua nel suolo utilizzando sistema di misura

per riflettometria nel dominio delle frequenze (FDR) (Fotografia di R. Weil). 
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10.7 - La determinazione del potenziale dell’acqua del suolo                       

10.7.1 - Metodo con l’impiego d’apparecchio di pressione a membrana

Per definire, in laboratorio, le relazioni tra potenziale e contenuto d’acqua del suolo

e, in pieno campo, per studiare i movimenti idrici, per accertare la disponibilità 

dell’acqua, per programmare gli interventi irrigui è utilizzato un sistema, definito 

apparecchio di pressione a membrana o piastra di Richards (Figura 10.21), 

che permette di applicare una pressione positiva a campioni, saturati d’acqua, 

sistemati in contenitori ad anello di gomma e collocati su un supporto poroso (S) 

inserito in una camera a tenuta (D).                                                                       

Aria compressa, proveniente da un generatore (A), mediante un riduttore (R) è 

portata alla pressione scelta (Ps), che è letta con un manometro di precisione (N). 

L’aria sotto pressione arriva per vie diverse sopra e sotto una membrana flessibile 

di materiale plastico (M) che funziona da diaframma.                                             

Nello scomparto inferiore alla membrana, l’aria sfuggendo da un foro sottile (V), 

scarica in piccola parte la sua pressione che si porta al valore Pi.  

Nella parte superiore della membrana, invece, l’aria resta compressa alla pressione 

(Ps = Pi + h) ed è tenuta a questo valore da un manometro differenziale (U) 

(Figura 10.22). 
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Ingresso dell’aria

compressa

Fuoruscita

dell’acqua

Fig. 10.21 - Apparecchio di pressione a membrana impiegato per determinare la relazione 

contenuto d’acqua e potenziale di matrice nel suolo (Fotografia e disegno di R. Weil). 

Quando la rimozione di una certa quantità dell’acqua presente nel campione è 

completa, l’umidità residua si trova in equilibrio con la pressione applicata. 

Ha, in altre parole, un potenziale di valore uguale ma di segno opposto a quello 

della pressione applicata. Il campione è pesato ed essiccato per la determinazione 

dell’acqua presente.                                                                                         

L’apparecchiatura può essere utilizzata per misure di potenziale fino a -2,5 MPa.
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Fig. 10.22 - Apparecchio di pressione a membrana o piastra di Richards

A) aria compressa, R) riduttore di pressione, N) manometro di precisione, M) membrana 

flessibile di materiale plastico, S) supporto poroso, D) camera a tenuta, V) foro sottile, Ps) 

pressione scelta, Pi) pressione ridotta, U) manometro differenziale, h) altezza del mercurio.
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10.7.2 - Metodo per equilibramento con soluzioni a potenziale noto

Un metodo semplice consiste nel tenere campioni di suolo, in essiccatore chiuso, 

in una atmosfera ad umidità relativa (e) nota.  Dopo un tempo definito, l’acqua del 

suolo, a un dato valore di potenziale, sarà in equilibrio con il suo vapore.

l valore di potenziale sarà:                                                                          

m = -10833 · T · log 100/e                                                                                   

dove T indica la temperatura assoluta (t °C + 273).                                                    

Il contenuto di acqua presente è determinato con metodo gravimetrico.           

Anche se il tempo per raggiungere l’equilibrio è lungo (5-15 giorni) l’accuratezza 

del metodo è elevata. Per ragioni di sicurezza, si preferisce utilizzare soluzioni 

saline sature invece di soluzioni di H2SO4 di diversa densità (Tabella 10.4).

768

Sali Umidità relativa (%)(%) Potenziale (MPa)

CaSO4 · 5H2O

Na2SO4 · 7H2O

ZnSO4 · 7H2O

NaCl

Ca(NO3)2 · 4H2O

CaCl2 · 6H2O

98

95

90

75

56

32

-2,73

-6,93

- 4,24

-38,89

-78,39

-154,04

Tab. 10.4 - Soluzioni saline sature e valori di potenziale a 20°C 

(da Loveday, 1974).
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Per minimizzare gli errori dovuti alla variazione della temperatura, è necessario  

che le determinazioni siano eseguite in ambiente a temperatura controllata (±1°C).

10.7.3 - Metodo tensiometrico

Il potenziale dell’acqua nel suolo può essere misurato in pieno campo con determi-

nazione tensiometrica. Un tensiometro (Figura 10.23). è costituito da una coppa di 

ceramica porosa collegata a un manometro sensibile da un tubo di raccordo, di 

lunghezza variabile e a tenuta d’aria, pieno d’acqua. 

L’acqua contenuta nel tensiometro tende a passare attraverso l’estremità porosa 

verso il suolo, a mano a mano che questo si essicca, provocando una depressione 

misurata dal manometro.                                                                                                      

La determinazione tensiometrica del potenziale fornisce valide indicazioni per 

programmare gli interventi irrigui. Sono possibili misure del potenziale fino a valori 

di -0,085 MPa (-0,85 bar).
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Apertura
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trasparente
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ceramica
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manometro e coppa 

di ceramica

Fig. 10.23 - Tensiometro utilizzato per misurare 

il potenziale dell’acqua in pieno campo.   
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10.8 - La riserva idrica utile

La quantità di acqua compresa tra quella alla capacità di campo e quella al punto 

di appassimento, considerata la profondità raggiunta dall’apparato radicale delle 

piante, consente di valutare la riserva idrica utile (RU) del suolo, che può essere 

espressa in metri per profondità (m) del suolo o in m3 · ha-1

RU = (θvcc - θvpa) · P

dove:

θvcc e θvpa = umidità volumica alla capacità di campo e al punto di appassi-

mento

P = profondità considerata, espressa in millimetri

La riserva utile, che varia notevolmente con la tessitura del suolo, permette alle 

colture di soddisfare più o meno completamente il loro fabbisogno idrico quando 

non risulta possibile ripristinare con intervento irriguo il contenuto di acqua 

disponibile (Figura 10.24).

Nella tabella 10.5 sono riportati i dati accertati per un Mollisuolo di tessitura franco-

argillosa.
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Fig, 10.24 - Rappresentazione schematica della riserva idrica utile del suolo.
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Profondità
Intervallo di 

profondità

Contenuto d’acqua

Riserva utileCapacità di 

campo

Punto di 

appassimento

Acqua 

disponibile

metri metri % in volume
m · profondità 

(m)
m3 · ha-1

0-0,30

0,30-0,60

0,60-0,90

0,90-1,20

1,20-1,50

1,50-1,80

Totale

0,30-0 = 0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

35,7

36,7

34,2

31,8

29,2

29,2

16,7

20,0

18,4

19,0

17,4

17,4

35,7-16,7 = 19,0

16,7

15,8

12,8

11,8

11,8

0,30 · 0,190 = 0,057

0,050

0,047

0,038

0,035

0,035

0,262

0,057 m · 10000 m2 = 570

500

470

380

350

350

2620

Tenuto conto che il volume di un prisma con base di 1 ettaro e altezza di 1 millimetro misura10 m3, vale la relazione: 1 millimetro di pioggia = 10 m3 · 

ha-1 d’acqua .                  

Tab.10.5 - Contenuto d’acqua disponibile e riserva utile a diversi 

intervalli di profondità in un Mollisuolo di tessitura franco argillosa.
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10.9 - Il ciclo idrologico globale e su scala locale                                               

Le precipitazioni, la condensazione, l’evaporazione, la dispersione sono i fenomeni 

che, condizionando i movimenti dell’acqua nell’atmosfera, nell’idrosfera, nella 

pedosfera e nella biosfera, definiscono il ciclo idrologico globale.                                                                   

Su scala locale, sulla superficie terrestre coperta da vegetazione, parte della 

pioggia, della neve, della rugiada, della nebbia è intercettata dalle parti epigee delle 

piante (Figura 10.25).                                                                                              

Più precisamente:                                                                                                       

● la precipitazione netta
costituisce l’acqua in eccesso rispetto a quella che, indicata complessivamente come capacità di 

accumulo della copertura vegetale, bagna foglie e rami, gocciola dalla chioma e scorre lungo il fusto

(stemflow) delle diverse specie vegetali (Tabella 10.6)                                            

● la perdita per intercettazione  
è l’acqua trattenuta dalle piante e, in parte, allontanata per evaporazione. Nelle regioni temperate 

umide, le piante coltivate riescono ad intercettare dal 5 al 20%  delle precipitazioni totali (Tabella 

10.7)          

● l’acqua di scorrimento superficiale (flusso superficiale)
è composta dagli apporti meteorici che arrivano al suolo ma non vi penetrano                                       

● l’infiltrazione
definisce il movimento dell’acqua attraverso la superficie del suolo verso gli strati più profondi. 

L’apporto di una limitata quantità d’acqua ad un suolo a contenuto idrico inferiore alla capacità di 

campo provoca movimento di infiltrazione.                                                                                    
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Fig. 10,25 - Ciclo idrologico 

su scala locale in territorio 

coperto da vegetazione.

Intercettazione
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Tab. 10.6 - Valore percentuale del flusso lungo il tronco 

(stemflow) di diverse essenze arboree accertato in località 

caratterizzate da differente piovosità.

Essenze arboree
Stemflow

%
Località

Piovosità 

(mm anno-1)

Bixa orellana

Pinus sylvestris

Eucaliptus melanophlora

Eucaliptus

Quercus ilex

Quercux alba

Fagus sylvatica

Fagus sylvatica

Bertholletia excelsa

Pinus radiata

0,38

0,45

0,84

1,62

2,66

2,23

5,21

6,47

2,83

22,00

Brasile

Spagna

Australia

Congo

Spagna

Costa Rica

Germania

Spagna

Brasile

Cile

2262

1254

718

1502

1275

2830

691

1465

2262

1982

SF % = SF · P-1 · 100

SF = stemflow per ettaro di territorio sotto foresta

P = volume di pioggia per ettaro di territorio non coperto da vegetazione
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Tab. 10.7 - Variabilità dell’intercettazione delle precipitazioni totali operata da diversi 

tipi di copertura vegetale.

Tipo di copertura 

vegetale

Percentuale delle precipitazioni totali 

intercettata dalle piante

Prato-pascolo

Colture agrarie

Foresta di latifoglie

Foresta di conifere

1 - 5

3 - 40

10 - 25

15 - 40
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Se la possibilità di infiltrazione è limitata rispetto agli apporti, l’acqua ristagna o ruscella in 

funzione delle caratteristiche topografiche dell’area considerata

● la filtrazione
indica lo spostamento della soluzione del suolo in presenza di falda superficiale e di acqua libera

● la percolazione
rappresenta la distribuzione dell’acqua lungo il profilo del suolo, al termine del processo di 

infiltrazione, sotto l’influenza di forze diverse, di quella di gravità specificatamente                                     

● la risalita capillare
è il processo per mezzo del quale una colonna di suolo, messa a contatto con acqua libera, si 

inumidisce nel tempo fino ad un’altezza massima, avviene nei canalicoli formatisi per 

interconnessione dei pori, comparabili a tubi capillari, e può raggiungere 80-90 centimetri nei suoli 

limoso-argillosi e solo 20-40 centimetri nei suoli sabbiosi. La risalita dell’acqua presuppone 

l’esistenza di acqua libera e non si verifica, dunque, se non alla presenza di falda superficiale

● la diffusione capillare 
definisce il movimento dell’acqua trattenuta dal suolo da un punto più umido ad un punto meno 

umido. L’essiccamento degli strati meno profondi provoca movimento ascensionale dell’acqua                                   

● l’evaporazione
allontana acqua dalla superficie del suolo non coperto da vegetazione                                                                  

● la traspirazione
è il fenomeno che consente la dispersione attraverso gli stomi dell’acqua assorbita dalle radici e 

trasferita nelle parti epigee della pianta



● l’evapotraspirazione
dà luogo alla perdita totale di acqua dalla superficie del suolo per fenomeni di evaporazione 

e di traspirazione

● il flusso laterale sub superficiale (interflusso)
si verifica quando il movimento verticale è impedito o in  suoli in pendio.                                                     

● il flusso di base (corrente di falda) insieme all’interflusso, alimenta la corrente di uscita 

dell’acqua dal bacino di raccolta., provocando, solitamente, fenomeni di erosione, lo scorrimento 

superficiale contribuisce in modo limitato alla corrente di uscita

10.10 - Il movimento dell’acqua nel suolo                                                                                       

Il movimento dell’acqua nel suolo dipende dalle condizioni climatiche, dagli apporti 

esterni (precipitazioni atmosferiche, irrigazione), dall’assorbimento operato 

dall’apparato radicale delle piante.                                                                                 

Spostamento di acqua tra due punti nel suolo è conseguente allo stabilirsi tra 

questi di gradienti termici, osmotici, gravitazionali o idraulici.                                                           

In genere, l’acqua si sposta nel suolo allo stato liquido.                                                                   

Il movimento è multi direzionale: discendente, ascendente, laterale.                                                         

In alcuni casi (infiltrazione, diffusione capillare) il senso del trasferimento è 

influenzato dallo stato idrico del suolo.                                                                                    
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10.10.1 - Flusso idrico nel suolo saturo d’acqua                                                                                

In particolari circostanze, il profilo del suolo può essere totalmente e stabilmente 

saturo d’acqua in conseguenza del riempimento del sistema dei pori di tutte le 

dimensioni.                                                                                                                  

Tenuto conto che aria può essere sempre presente in alcuni pori, lo stato idrico 

effettivo del sistema non corrisponde mai a una completa saturazione.                                                        

Anche gli orizzonti più profondi di suoli scarsamente drenati, perché sovrapposti a 

strati impermeabili d’argilla, sono spesso saturati dall’acqua.                                                              

In queste condizioni, la quantità d’acqua per unità di tempo che passa attraverso 

una colonna verticale di suolo saturo d’acqua può essere espressa dalla legge di 

Darcy (Figura 10.26):



Q  t-1 =  A  Ksat 

L

dove: 

Ksat = costante di proporzionalità, detta: conducibilità idrica in condizioni di 

saturazione o velocità di filtrazione                                                                                                      

A = sezione della colonna del suolo in cui si verifica flusso d’acqua

780
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Fig. 10.26 - Movimento d’acqua libera attraverso 

colonna di suolo completamente e permanentemente saturo

(modificata da Hillel, 1984).

L


1

2

A = sezione

della colonna 

di suolo
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 = variazione del potenziale dell’acqua (1 - 2) alle due estremità della 

colonna                                                                                                                      

L = lunghezza della colonna                                                                                                    

/L = gradiente idraulico per unità di lunghezza o fattore d’azione
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Dall’espressione della legge di Darcy può essere calcolato e riportato in cm · h-1 il 

valore della conducibilità idrica in condizioni di saturazione:

Ksat = Q/A · t · L/1 - 2

Il valore di Ksat è definito dalla porosità del mezzo permeabile, in particolare dalla 

dimensione dei pori. 

La struttura del suolo condiziona la grandezza dei pori e quindi la conducibilità 

idrica in condizioni di saturazione. Per esempio, un suolo con struttura di tipo 

lamellare molto compattata avrà un Ksat molto inferiore a quella di un suolo con 

struttura granulare.    

Nei suoli, Ksat, che rappresenta con buona approssimazione una misura della 

velocità massima del drenaggio, varia notevolmente con la tessitura (Tabella 10.8).

Valore ottimale ed ecologicamente accettabile di Ksat è di circa 2 cm · h-1, quale si 

accerta nei suoli caratterizzati da tessitura franca.
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Classe del drenaggio del 

suolo

Conducibilità idrica 

in condizioni di 

saturazione Ksat (cm · h-1)

Classe tessiturale del 

suolo

I: molto lento

II: lento

III: moderatamente lento

IV: moderato

V: moderatamente rapido

VI: rapido

VII: molto rapido

<0,1

0,1 - 0,5                                                                       

0,5 - 2,0

2,0 - 6,0

6,0 - 12,5

12,5 - 25,0

>25,0

Argillosa

Franco-argillosa

Franco- argilloso-limosa

Franco-limosa

Franca

Franco sabbiosa

Sabbiosa

Tab. 10.8 - Valori tipici della conducibilità idrica in condizioni di saturazione 

in suoli  di tessitura diversa. 
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10.10.2 - Flusso idrico nel suolo non saturo d’acqua 

Comunemente movimento d’acqua si accerta quando gli strati superficiali del suolo 

si trovano allo stato di non saturazione idrica.

Nel suolo insaturo, essendo i macropori occupati dall’aria, il trasferimento 

dell’acqua si realizza solamente attraverso i micropori.

Ancora, nel suolo insaturo, il contenuto d’acqua e la tensione con cui questa è 

trattenuta (potenziale dell’acqua) possono risultare estremamente variabili. 

L’incostanza della velocità e la mutevolezza della direzione del movimento 

dell’acqua che ne derivano rendono molto difficile la misura del flusso idrico.

Gradiente del potenziale di matrice tra due zone del suolo contigue determina 

spostamento dell’acqua dalla zona più umida alla zona meno umida (Figura 10.27) 

(§ 10.5)

Maggiore è il contenuto iniziale d’acqua nella parte del suolo più umida, più elevato 

è il gradiente del potenziale tra le due aree e più grande la velocità del flusso idrico.

In conseguenza di questo trasferimento il contenuto d’umidità tende a uniformarsi 

nel tempo (Figura 10.28).
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Fig. 10.27 - Movimento d’acqua tra due zone di suolo contigue, 

caratterizzate da diverso potenziale di matrice.
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Fig. 10.28 - Maggiore contenuto iniziale d’acqua nella parte del suolo più umida determina più elevato gradiente 

del potenziale tra le due aree e, conseguentemente, più grande velocità del flusso idrico.

In conseguenza di questo trasferimento il contenuto d’umidità tende a uniformarsi. 
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10.10.3 - I tipi di movimento dell’acqua nel suolo

Per rendere più semplice la trattazione dei processi di moto dell’acqua nel suolo 

deve essere considerata una situazione di riferimento, molto  raramente 

riscontrabile in natura, definita dall’omogeneità del sistema a tutte le profondità e in 

ogni direzione e, conseguentemente, dalla costanza delle caratteristiche idriche 

considerate. Si riportano (Tabella 10.9) la terminologia utilizzata per indicare i tipi di 

movimento dell’acqua e le principali caratteristiche di ciascuno di essi.

Dipendenza 

dalla forza di 

gravità

Denominazione 

del movimento
Direzione Tipi di acqua Caratteristiche idrologiche - Esempi

Dipendente

Dipendente

Dipendente

Non dipendente (*)

Non dipendente (*)

Infiltrazione

Filtrazione

Percolazione

Risalita capillare

Diffusione capillare

Verticale 

discendente

Verticale 

discendente

Verticale 

discendente

Verticale

Tutte le direzioni

Non libera

Libera

Non libera

Non libera

Non libera

La quantità d’acqua è spesso inferiore alla capacità di 

ritenzione. Il suolo assorbe acqua. Per esempio: pioggia, 

irrigazione.

Il suolo in condizioni di saturazione permanente assorbe 

e perde acqua. Il suolo si comporta come un filtro.

Il suolo è saturo d’acqua. Quando  l’apporto idrico viene 

interrotto, l’allontanamento dell’acqua è assicurato. Per 

esempio: dopo una pioggia intensa.

Da una falda superficiale si ha spostamento ascensionale 

d’acqua. Il movimento si arresta

La quantità d’acqua  è sempre inferiore alla capacità di 

ritenzione. L’acqua è presente in zone caratterizzate da 

diversa umidità. Lo spostamento dell’acqua è indotto da 

gradiente di potenziale di matrice.

Tab. 10.9 - Nomenclatura dei movimenti dell’acqua nel suolo e definizione della 

caratteristiche idriche (modificata da Vilain, 1987)
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10.10.4 - Infiltrazione

L’entrata d’acqua libera nel sistema di pori peculiare di ciascun suolo caratterizza 

il movimento d’infiltrazione. La velocità dell’infiltrazione è detta infiltrabilità ed 

è espressa come

i = Q/A  t

dove:

Q = quantità di acqua in volume (m3) che s’infiltra

A = area superficiale (m2) del suolo interessata dal processo

t = tempo in secondi

Semplificando, l’infiltrabilità è data in metri · secondo-1 (più comunemente in 

centimetri  ora-1). 

La velocità dell’infiltrazione non è costante nel tempo ma, generalmente diminuisce 

durante l’evento piovoso o l’intervento irriguo.

Se, prima dell’inizio del processo d’infiltrazione, il contenuto idrico del suolo è 

inferiore a quello che ne definisce la capacità di campo, tutti i macropori

comunicanti con la superficie saranno disponibili per convogliare rapidamente 

acqua in profondità (Figura 10.29).

La determinazione del contenuto d’acqua diverse profondità consente di tracciare il

profilo idrico del suolo per tempi variabili dall’inizio dell’apporto.

Nella schematizzazione riportata (Figura 10.30) possono essere distinti:
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789Fig. 10. 29 - Variazione della velocità d’infiltrazione in un suolo il cui contenuto d’umidità

è inferiore (secco) o superiore (umido) a quello che ne definisce la capacità di campo. 
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● uno strato superficiale o zona di saturazione

● uno strato intermedio o zona di trasmissione, caratterizzata da contenuto 

costante d’acqua 

● una zona di inumidimento, a contenuto d’acqua in progressiva diminuzione 

con la profondità                  

● un fronte di inumidimento, al limite inferiore della zona precedente

Se il suolo è secco, se l’apporto d’acqua è regolare, il fronte di inumidimento 

avanza a velocità costante in funzione dell’intensità dell’apporto idrico 

(Figura 10.31).
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Fig. 10.30 - Profilo idrico nel corso del movimento d’infiltrazione dell’acqua nel suolo. 

Sezione schematica del profilo a), variazione del contenuto d’acqua in funzione della profondità b).

(modificata da Morel, 1989).
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Fig. 10.31 - Avanzamento del fronte 

di inumidimento in funzione dell’intensità

dell’apporto idrico 

(modificata da Morel, 1989).
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10.10.5 - Percolazione

Dopo l’entrata nella pedosfera, l’acqua si muove verso gli strati più profondi per 

processo di percolazione. 

Il movimento dell’acqua lungo il profilo avviene sia per flusso saturo sia per flusso 

insaturo.

Durante un intenso evento piovoso o un abbondante intervento irriguo, la percola-

zione dell’acqua in prossimità della superficie del suolo si realizza soprattutto per 

flusso saturo sotto l’influenza della forza di gravità. 

Al fronte d’inumidimento, però, l’acqua si sposta verso i sottostanti strati più secchi 

sia per lo stabilirsi di gradiente di potenziale di matrice sia per gravità

(Figura 10.32) (Figura 10.33). 

Nel corso di non elevato apporto idrico entrambi i processi d’infiltrazione e di 

percolazione avvengono per flusso insaturo tenuto conto che l’acqua si muove 

per gradiente di potenziale verso i micropori senza accumularsi nei macropori

di superficie.

Si ha percolazione profonda quando l’acqua penetra nel suolo oltre la zona 

esplorata dalle radici e non può essere utilizzata dalle piante.            
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Fig. 10.32 - Evoluzione del profilo idrico in un suolo di tessitura franca

dopo l’apporto d’acqua per irrigazione (modificata da Hillel, 1984).
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10.10.6 - Risalita capillare 

Se in contatto con acqua libera, una colonna di suolo s’inumidisce 

progressivamente fino al un’altezza massima. 

Il livello raggiunto dall’acqua nei canalicoli formatisi per interconnessione dei pori, 

comparabili a tubi capillari (Figura 10.34), deriva dall’espressione:

h = 2  cos /ρacq  g  r

dove, per l’acqua a 18 °C (valori non in unità SI): 

h (cm) = altezza della risalita capillare

 = tensione superficiale dell’acqua = 73 g  s-2

 = angolo del menisco con il tubo capillare = 0 (cos = 1)

ρacq = massa volumica dell’acqua = 0,9999  Mg  m-3

g = accelerazione di gravità 980 cm  s-2

r (cm) = raggio del capillare

2  73 g  s-2  1

h = = 0,15  r-1 (cm)

0,9999 Mg  m-3  980 cm s-2  r
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Fig. 10.34 - Risalita capillare in tubi di raggio differente.

Raggio del capillare

h

h = 0.15 · r-1
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L’altezza della risalita capillare è tanto più elevata quanto maggiore è nel suolo la 

percentuale di particelle di classi granulometriche più fini (Tabella 10.10 ). 

Può raggiungere gli 80-90 centimetri nei suoli limo-argillosi e solamente i 20-40 

nei suoli sabbiosi. Nei suoli argillosi, anche se caratterizzati dalla presenza di pori 

capillari molto fini, forze d’attrito abbassano notevolmente la velocità del 

movimento dell’acqua. In questi suoli, l’altezza della risalita capillare, solamente 

dopo tempi molto lunghi, è superiore a quella raggiunta nei suoli sabbiosi.                           

Anche se il movimento dell’acqua per capillarità è considerato generalmente 

ascensionale, sono comuni trasferimenti di acqua lungo reti di micropori disposti 

orizzontalmente.

Tab. 10,10 - Risalita capillare in  materiali terrosi caratterizzati da particelle di diversa classe granulometrica.

Classe granulometrica
Diametro delle particelle 

(cm)
Raggio dei pori (cm) Risalita capillare (cm)

Limo fine

Limo grosso 

Sabbia molto fine

Sabbia fine

Sabbia media

Sabbia grossa

Sabbia molto grossa

Ghiaia fine

0,0008

0,0025

0,0075

0,0150

0,03

0,05

0,29

0,50

0,0002

0,0005

0,0015

0,003

0,006

0,010

0,040

0,100

750

300

100

50

25

15

4

1,5
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10.11 - Il continuum suolo-pianta-atmosfera

Nel 1966, J.R. Phillip, per primo, ha introdotto il concetto di un continuum

termodinamico suolo-pianta-atmosfera (SPAC = Soil-Plant-Atmosphere-

Continuum) per chiarire la mobilità dell’acqua in questo sistema caratterizzato 

da elevato dinamismo e da numerose interconnessioni.

E’ stato chiarito che l’acqua si muove nel suolo da punti a potenziale più elevato a 

10.10.7 - Movimento dell’acqua allo stato di vapore 

In alcune situazioni ambientali, l’esistenza di gradiente termico tra due punti 

nel suolo può consentire limitato spostamento dell’acqua allo stato di vapore 

(movimento interno).

Normalmente, questo movimento non ha considerevole importanza, salvo nel caso 

in cui l’acqua evapora dalla superficie del suolo (movimento esterno). 

Assume, tuttavia, una certa rilevanza nelle aree aride e semiaride caratterizzate 

da notevoli escursioni termiche giornaliere. 

Nelle ore più calde il vapor d’acqua si muove dagli strati superficiali più caldi verso 

quelli profondi, più freddi. 

Quando durante la notte la temperatura della superficie del suolo diminuisce 

sensibilmente, l’acqua risale, anche in fase liquida, consentendo la sopravvivenza 

di alcune xerofite.  
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punti a potenziale meno elevato (valore negativo maggiore). In modo analogo, la 

pianta può assorbire acqua dal suolo se il potenziale nella radice è più basso di 

quello del suolo circostante. 

Anche il trasferimento dell’acqua nelle strutture vegetali verso le cellule delle foglie 

e il passaggio nell’atmosfera attraverso gli stomi sono funzione delle differenze di 

potenziale (Figura 10.35). 

L’acqua, tuttavia, deve superare numerosi punti di resistenza al suo spostamento 

attraverso il sistema. In particolare, durante: 

● lo spostamento dal suolo verso le radici

● il trasferimento attraverso le cellule radicali verso lo xilema

● il transito lungo lo xilema, la stele e le foglie

● l’allontanamento dalle aperture stomatiche delle foglie nell’atmosfera che 

comporta un cambiamento di stato (liquido-gassoso). 

L’azione di questi punti di resistenza può essere facilmente accertata in giornate 

calde e asciutte quando, per esempio, essenze erbacee mostrano segni 

d’avvizzimento, anche se il contenuto d’umidità del suolo è ancora abbastanza 

elevato.

Le piante, in pratica, non possono assorbire e trasferire le quantità d’acqua 

necessarie al loro fabbisogno fisiologico e subiscono lo stress idrico indotto dalla 

chiusura degli stomi che inibisce la regolarità della corrente idrica. 
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Fig. 10.35 - Schematizzazione del 

continuum suolo-pianta-

atmosfera.

il trasferimento dell’acqua dal 
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Le proprietà del suolo che influenzano il movimento e l’assorbimento dell’acqua 

sono:

● il contenuto d’umidità

● il potenziale dell’acqua

• le caratteristiche del flusso idrico saturo e insaturo

Nelle piante, l’assorbimento, il trasferimento e la ritenzione dell’acqua dipendono 

da:

● la profondità e la consistenza dell’apporto radicale

● la velocitò di crescita

● i caratteri xeromorfi che riducono la traspirazione

● lo spessore della cuticola

● l’area fogliare

● l’adattabilità fisiologica e morfologica allo stress idrico

Le condizioni atmosferiche che favoriscono la mobilizzazione dell’acqua sono:

● l’intensità delle radiazioni luminose

● la temperatura

● lo stato igrometrico

● la velocità del vento
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10.12 - Il bilancio idrico

Il bilancio idrico, accertata per superfici più o meno estese l’entità degli apporti o 

delle perdite, consente di valutare la disponibilità d’acqua nell’ambiente esplorato 

dalle radici delle piante (Figura 10.36).

Gli apporti definiscono l’acqua assorbita dalle piante da fonti diverse dalla riserva 

idrica utile. 

Sono considerati apporti: 

● le precipitazioni atmosferiche

● gli interventi irrigui

● la risalita capillare di umidità dagli strati sottostanti i sistemi radicali

Definiscono le perdite:

● il ruscellamento

● il drenaggio in profondità

● l’evapotraspirazione

Il ruscellamento può costituire un problema in aree acclivi. 

Può essere incrementato dalla tessitura fine e dalla compattazione del suolo, da 

eccessiva somministrazione d’acqua d’irrigazione.

Il trasferimento di acqua in profondità, oltre la zona di sviluppo dalle radici delle 

piante, rappresenta una perdita non ben valutabile.
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Fig.10.36 - Fattori che definiscono il bilancio idrico 

e influenzano la riserva utile d’acqua nel suolo.
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L’evapotraspirazione (ET) rappresenta la quantità totale d’acqua che si allontana, 

in fase di vapore, direttamente dal suolo non coperto da vegetazione e che, dopo 

aver percorso le strutture della pianta, è dispersa nell’atmosfera attraverso 

gli stomi.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



804

Per ciascuna situazione climatica non può superare un valore massimo o

evapotraspirazione potenziale (ETP) che può essere raggiunto solamente nel 

caso in cui la copertura vegetale del suolo, ricevendo regolari apporti d’acqua, è 

assolutamente compatta.

Tenuto conto che nella realtà, questa condizione non si realizza, si accerta 

evapotraspirazione reale (ETR) inferiore all’ETP.

Numerose formule matematiche, riferite a specifici requisiti ambientali, sono state 

proposte per la valutazione dell’evapotraspirazione potenziale.

Secondo Turc (1961):

ETP (mm per mese) = 0.4 (Ig + 50) · t/t + 15

dove:

Ig = irraggiamento solare in calorie (*) per cm2 per giorno

t  = temperatura media in °C

Secondo Brochet e Gerbier (1972):

ETP = mRg + nE

dove:

Rg = irraggiamento solare in calorie per cm2 per minuto

E = evapotraspirazione in mm misurata con specifica apparecchiatura

m ed n  = coefficienti dipendenti dal periodo dell’anno

(*) 1 caloria = 4.1868 J
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Tuttavia, il metodo più semplice per determinare il valore dell’EPT consiste nel 

correggere, utilizzando un coefficiente di vasca (Ke ), il valore (E) rilevato da un

evaporimetro di classe A:

ETP = E · Ke

Giacché la quantità d’acqua, traspirata da una copertura vegetale più o meno 

densa e rifornita di ottima disponibilità idrica, varia dall’85 al 35% di quella 

evaporata dalla superficie di un evaporimetro, il valore di Ke può oscillare tra 0,85 

e 0,35. 

Se non si conosce con esattezza il coefficiente di vasca, può essere utilizzato 

un valore medio pari a 0,70 (Figura 10.37). 

L’evapotraspirazione potenziale annuale è compresa tra 1500 mm nelle regioni 

calde e aride, e 40 mm nelle aree molto fredde. 

Nelle zone temperate, durante il periodo invernale, può essere inferiore a 1 mm 

per giorno. 

Venti caldi e secchi, al contrario, possono favorire l’evaporazione d’acqua da 

superfici umide, determinando gradiente dei valori giornalieri di ETP di 10-12 mm. 
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Fig.10.37 - Evaporimetro di classe A usato in 

agrometeorologia per la stima dell‘evapotraspirazione. 

Consiste in una vasca circolare in acciaio anodizzato, di 

dimensioni standard (1220 mm di diametro e 254 mm di 

altezza). 

In genere, il dispositivo si sistema in un prato di 

graminacee, eventualmente in una stazione di 

rilevamento agrometeorologico, su un basamento di 

legno a 10 cm di altezza dal suolo. 

La vasca contiene acqua, con la superficie libera 

mantenuta a 50-75 mm dal bordo (in genere si ripristina 

il livello una volta al giorno). 

È provvista di un pozzetto di calma nel quale si rileva, 

ogni 24 ore, l'abbassamento del livello per mezzo di 

micrometro, con una scala di 0 a 100 mm, che consente 

una lettura con una precisione di 1/20 di millimetro. 
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10.12.1 - Espressione del bilancio idrico 

Il bilancio idrico può essere espresso come:

● bilancio climatico Bc = P - ETP

● bilancio pedoclimatico Bpc = P + Rc - ETR - Ec - Dr - R

dove:

P = precipitazioni atmosferiche

Rc = risalita capillare

ETP = evapotraspirazione potenziale

ETR = evapotraspirazione reale

Ec = ruscellamento

Dr = drenaggio in profondità

R = variazione della riserva idrica del suolo

Il bilancio climatico è negativo in estate, positivo in inverno.

Il bilancio pedoclimatico è generalmente negativo in estate, salvo che le condizioni 

del suolo non siano particolarmente favorevoli. 

Al contrario del bilancio climatico che indica il deficit idrico teorico, il bilancio 

pedoclimatico definisce il deficit idrico reale.
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10.13 - Regimi di umidità del suolo

Per la classificazione del suolo sono stati considerati i regimi di umidità che è 

possibile accertare nella pedosfera, definiti in termini di livello della falsa freatica 

e di presenza o assenza di acqua trattenuta ad un valore di potenziale di -1,5 Pa. 

Sono riferiti a sezione di controllo i cui limiti, variabili tra 10 e 90 centimetri, 

possono essere influenzati oltre che dalla classe tessiturale anche da differenze 

nella struttura, da diversità nella distribuzione della dimensione dei pori e da altri 

fattori che condizionano il movimento e la ritenzione dell’acqua nel suolo. Si 

riportano (Tabella 10.11) le classi di regime di umidità proposte dall’USDA (1975).

Regimi di umidità Caratteristico di suoli

Aquico

Udico

Perudico

Xerico

Ustico

Aridico o Torrico

Saturi d’acqua per periodi prolungati caratterizzati da condizioni riducenti.

Presenti nelle regioni a clima umido con precipitazioni ben distribuite, tali da compensare le perdite di acqua per 

evapotraspirazione e di indurre ogni  anno fenomeni di lisciviazione.

Lisciviati per tutto l’anno.

Presenti nelle regioni mediterranee, caratterizzate da inverno umido e freddo r da estate calda e asciutta.

Scarsamente umidi ma nei quali, tuttavia, nelle stagioni piovose si accertano condizioni adatte per la crescita di 

vegetazione spontanea.

Presenti nelle regioni a clima arido o semiarido, asciutte per periodi prolungati, scarsamente lisciviati e 

caratterizzati da possibile accumulo di sali solubili.

Tab. 10.11 - Regimi di umidità del suolo riferiti a sezioni di controllo (USDA, 1975).
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X - L’irrigazione

L’irrigazione definisce la distribuzione non naturale dell’acqua sul suolo, rivolta a favorire la crescita delle 

piante coltivate. Obiettivo principale dell’irrigazione è: 

● l’integrazione degli apporti atmosferici naturali che possono risultare inadeguate, per quantità e 

per distribuzione nel tempo, a consentire la realizzazione, in un sistema colturale intensivo, di 

elevate e reiterate produzioni

Finalità secondarie sono: 

● la modificazione del microclima finalizzata alla protezione dalle gelate o al termoregolazione del 

suolo e delle colture

● l’agevolazione, con umidificazione della superficie del suolo, della germina-zione dei semi o 

dell’emergenza dei germogli

● la lisciviazione di sali dalla zona esplorata dall’apparato radicale delle piante coltivate

● la semplificazione della somministrazione di fertilizzanti o di altre sostanze chimiche e della 

distribuzione di biomasse organiche

Differenti metodi d’irrigazione sono caratterizzati da diversa capacità di conseguire questi scopi. 

X.1 - I sistemi d’irrigazione

I principali sistemi d’irrigazione sono per:

● scorrimento

● sommersione

● infiltrazione laterale

● aspersione (o a pioggia)

● aspersione meccanizzata (irrigatori auto avvolgenti)

● aspersione meccanizzata (irrigatori ad ali imperniate - Pivot)

● aspersione meccanizzata (irrigatori ad ali traslanti)

● microirrigazione
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X.1.1 - Irrigazione per scorrimento

Consiste nel far scorrere un velo d’acqua sulla superficie di un appezzamento di suolo, artificialmente o 

naturalmente inclinata, con pendenza variabile da 0,5-1% 

a 2-4%. In generale, l’acqua tracima da un canale terminale posto in piano sulla parte alta del campo 

(adacquatore). Dopo aver attraversato tutta l’estensione della parcella, la quantità in eccesso viene raccolta 

a valle da un fosso colatore.

L’irrigazione per scorrimento non è adatta nel caso di:

● suoli soggetti ad erosione

● colture che soffrono per la bagnatura del colletto

Sistemi diversi, impiegati soprattutto per la coltivazione di mais, foraggere ed erbai nei territori delle 

province di Bergamo, Brescia, Cremona e Milano, caratterizzati da suoli di tessitura franca e di buona 

permeabilità, prendono il nome dagli assetti tradizionali, accurati e costosi, dei campi necessari per la 

distribuzione dell’acqua. 

Fino al recente passato, sono stati utilizzati quelli a: 

● ala semplice: per suoli con pendenza superiore al 2-4 %, con l’adacquatrice ubicata a monte sul lato più 

lungo del campo (Figura X.1)

● ala doppia: per appezzamenti con pendenza elevata, di lunghezza compresa tra 30 e 100 m e larghezza 

di 5-20 m. L’acqua, proveniente da un canale d’alimentazione di testata deborda da i due lati di 

un’adacquatrice sistemata centralmente sulla sommità tra le due ali. Colatrici laterali convogliano l’acqua a 

un canale di fondo che a sua volta alimenta altre adacquatrici (Figura X.2)

● spianata: per parcelle di pendenza uniforme (0,5- 1%), con il lato maggiore sulla massima pendenza, di 

dimensioni variabili da 80-100 m per 5-10 m (Figura X.3). 

La somministrazione dell’acqua, proveniente da un’adacquatrice posta nella parte alta del campo, viene 

sospesa quando circa l’80 % della superficie è  bagnata

● campoletto: per suoli permeabili se la disponibilità d’acqua è elevata.

Diversamente da quello a spianata, utilizza una adacquatrice di testata e due laterali parallele  
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Fig. X.1 - Sistema d’irrigazione per scorrimento ad ala semplice. 

I campi rettangolari hanno il lato più lungo collocato a monte dove si trova l’adacquatore che distribuisce l’acqua per tracimazione 
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Fig. X 2 - Sistemazione d’irrigazione per scorrimento ad ala doppia. 
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Fig. X.3 - Sistemazione d’irrigazione 

per scorrimento a spianata.
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X.1.2 - Irrigazione per sommersione

Il suolo è coperto da uno strato d’acqua che, trattenuta da piccoli argini, sommerge completamente i campi, 

vi permane per un tempo diverso in funzione delle proprietà della pedosfera e s’infiltra verticalmente. 

La sommersione può essere discontinua o permanente (risaie) (Figura X.4).

Questo sistema d’irrigazione è utilizzato per le piante coltivate in suoli livellati e seminate a distanza molto 

ravvicinata. 

Richiede elevata disponibilità d’acqua e sistemazione accurata del suolo. Può provocare condizioni di 

compattazione e di anaerobiosi.

Non è praticabile nel caso di suoli molto permeabili, caratterizzati da velocità d’infiltrazione tanto elevata da 

non consentire la completa saturazione idrica (Tabella X.1).

Nelle zone non pianeggianti dell’Asia sud-orientale gli agricoltori, modificando la morfologia del territorio, 

hanno realizzato terrazzamenti e costruito camere spianate di dimensioni da 0,1 a 5 ha, da utilizzare come 

risaie (Figura X.5). 

In genere, prima di entrare nella prima camera, l’acqua proveniente di continuo da riserve idriche sistemate 

a monte supera caldane o compie percorsi tortuosi per assorbire calore. 

Successivamente, attraverso un sistema di comparti dipendenti (lotti) viene trasferita alle camere poste a 

valle. 

X.1.3 - Irrigazione per infiltrazione laterale

Sistema d’irrigazione idoneo per colture ortive o seminate a file.

L’acqua è distribuita attraverso una rete molto fitta di solchi (profondi da 0,20 a 0,40 m e lunghi da 60 a 400 

m) nei quali scorre o permane infiltrandosi verticalmente e lateralmente (Figura X.6).

La distanza tra i solchi varia da un minimo di 0,6 a 1,0 m per i suolo con tessitura franca, da 1,2 a 1,5 m per 

suolo con tessitura argillosa.

I solchi stretti e poco profondi sono adatti per colture ad apparato radicale superficiale. 
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Fig. X.4 - .Irrigazione per sommersione permanente. 

Rasole (aiuole) di qualche centinaio di m2 in una risaia del vercellese.
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Velocità d’infiltrazione Idoneità dei suoli all’irrigazione
<180 mm · h-1

180-18 mm · h-1

18-3,6 mm · h-1

<3,6 mm · h-1

Troppo permeabili, irrigabili con difficoltà

Adatti all’irrigazione

Irrigabili con precauzione

Impermeabili, non irrigabili

Tab. X.1 - Idoneità all’irrigazione per sommersione di suoli caratterizzati da diversa permeabilità.
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Fig. X.5 - Risaie realizzate per terrazzamento di aree collinari nel Vietnam settentrionale.
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I solchi profondi sono da preferirsi per colture con radici profonde. Minimizzano gli effetti del ristagno ma 

necessitano di portate elevate.

L’acqua viene immessa nei solchi da un’adacquatrice di testata o da tubi forati (Figura X.7) (Figura X.8) 

(Figura X.9). 

L’apporto irriguo viene sospeso quando l’acqua ha percorso il 70-80% del solco.

L’irrigazione per infiltrazione laterale presenta i vantaggi di:

● utilizzare al meglio corpi d’acqua modesti (5-10 L · s-1 · ha-1)

● non provocare fenomeni d’asfissia delle radici

● non favorire patologie, dal momento che le parti epigee delle piante coltivate restano asciutte

Determina condizioni sfavorevoli, dovute a:

● difficoltà di apportare la quantità necessaria d’acqua e di consentirne l’infiltrazione uniforme  

● elevata perdita d’acqua per percolazione profonda nella parte iniziale dei solchi realizzati in suoli 

sabbiosi

● fenomeni d’erosione superficiale, di ruscellamento e d’impaludamento d’acqua alla fine dei solchi 

utilizzati in suoli argillosi

● notevole impegno economico per la necessaria manodopera 

● tempi d’irrigazione lunghi
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Fig. X.6 - Fitta rete di solchi realizzata in un campo di coltura ortiva.
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Fig. X.7 - Immissione d’acqua nei solchi da un’adacquatrice di testata con un sistema di sifoni. 
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Fig. X.8 - Immissione d’acqua nei solchi con un sistema di tubazioni forate 
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Fig. X.9 . Il livello d’infiltrazione laterale dell’acqua lungo un solco  è  indicato dalle frecce.
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X.1.4 - Irrigazione per aspersione (o a pioggia)

Per mezzo di particolari irrigatori l’acqua è distribuita al suolo e alle colture con modalità che simulano quelle 

degli apporti idrici naturali.

Un impianto per praticare l’irrigazione per aspersione è costituito da:

● un gruppo motore-pompa per assicurare l’approvvigionamento idrico

● un sistema di condotte in pressione per la distribuzione dell’acqua e l’alimentazione degli  Irrigatori

Le condotte possono essere: 

- fisse, generalmente interrate 

- mobili, appoggiate al suolo 

- miste, con rete principale interrata e rete terminale mobile

● irrigatori 

Gli irrigatori sono di due tipi: 

- statici, costituiti da piccoli erogatori a bassa pressione in grado di distribuire l’acqua in aree di pochi metri di 

diametro, idonei per l’irrigazione di vivai, giardini, campi sportivi. (Figura X.10). 

Per i rischi d’occlusione, l’acqua utilizzata non deve essere torbida

- dinamici, composti da tubo di connessione alla condotta idrica, da sistema di lancio con erogatori di 

diametro variabile, gittata fino a 30 metri e rompi getto (a girandola, a turbina o a leva oscillante), da 

meccanismo regolabile che sfrutta la forza del getto per ruotare l’irrigatore a cerchio completo (360°) o a 

settori di cerchio (fino a 5°) (Figura X.11)
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Fig. X.10 - Irrigatori statici in attivit.à
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Fig. X.11 - Irrigatore dinamico in fase attiva 
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X.1.5 - Irrigazione per aspersione meccanizzata (irrigatori auto avvolgenti) 

Prevede l’impiego di:

● un sistema (rotolone), comprendente un gruppo motore-pompa, che consente l’alimentazione 

dell’irrigatore, lo srotolamento sulla superficie del suolo e il riavvolgimento di tubi di diametro di 

110 mm e di lunghezza variabile (da 100 a 400 m)

● un irrigatore rotativo ad arco di 270°

● carrello porta-irrigatore su slitta (Figura X.12)

L’intensità dell’aspersione (pioggia) è elevata e può variare da 15 a 40 mm · h-1.

Ha il pregio di una gestione poco onerosa. 

Presenta i difetti di richiedere superfici ben livellate, per evitare il rischio del ribaltamento della slitta, 

di provocare danni alla superficie di suoli caratterizzati da non buona architettura strutturale.

Fig. X,12 - Sistema d’irrigazione per aspersione meccanizzata a),

in funzione presso il Centro di Sperimentazione di Chimica Agraria di Castelvolturno dell’Università degli Studi di Napoli b),
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X.1.6 - Irrigazione per aspersione meccanizzata (irrigatori ad ali imperniate - Pivot) 

Gli impianti ad ali imperniate (Central Pivot Irrigation System) sono utilizzati nel 90% di tutte le aree 

irrigate delle Grandi Pianure del Nord America e in molti territori desertici del Medio Oriente, dell’Egitto 

e della Libia (Figura X.13).

Tubazioni fornite d’irrigatori, lunghe da 100 a 800 metri, sospese su carrelli il cui movimento è assicurato 

da motori elettrici, e imperniate su una presa d’acqua, consentono l’irrigazione di parcelle circolari 

di superfici di molte decine di ettari (Figura X.14). 

La velocità d’avanzamento dei carrelli è di circa 2 m · minuto-1.

Anche se gli irrigatori possono essere sistemati a un’altezza dal suolo variabile (massima 3.5 m), viene 

preferita la minore possibile per consentire migliore uniformità della distribuzione e massima riduzione delle 

perdite dell’acqua, in particolare nei giorni caldi e ventilati. La distanza tra gli erogatori è compresa tra 2 e 5 

metri (Figura X.15) (Figura X.16). 

Sono oggi disponibili erogatori a bassa pressione (LEPA = Low Energy Precision Application) 

che consentono distribuzione ottimale dell’acqua.

Caratteristiche positive di questo sistema d’irrigazione sono:

● la bassa intensità e l’elevata regolarità dell’aspersione

● la ridotta pressione d’esercizio

● la breve turnazione (3 giorni)

● i contenuti costi di gestione 

Principali svantaggi sono costituiti da: 

● la possibilità d’utilizzazione solo per aziende molto grandi

● la necessità di seminare le piante in cerchi concentrici

● i rilevanti costi d’impianto e di manutenzione

● l’esclusione dall’aspersione delle aree angolari
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Fig. X.13 - Particolari di foto satellitari di parcelle circolari irrigate con impianti d’irrigazione ad ali imperniate: 

a) nella Contea di Finney (Kansas - USA) e b) nell’Oasi di Al Khufrah (Libia) 

(NASA, 2001 e 2008)

b)a)
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829Fig.  X.14 - Foto aerea di di parcelle circolari irrigate con impianti d’irrigazione ad ali imperniate
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Fig. X.15 - Presa d’acqua centrale  di un impianto meccanizzato d’irrigazione ad ali imperniate 

(Central Pivot Irrigation System)
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in azione in un campo di erba medica 
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X.1.7 - Irrigazione per aspersione meccanizzata (irrigatori ad ali traslanti)

E’ utilizzata una serie di tubi d’alluminio ( 101,6 o 125 mm), forniti di ruote metalliche, di diametro di 1,5 m 

di cui costituiscono l’asse, e dotate di erogatore. 

I tubi vengono collegati insieme mediante un congegno d’aggancio e sistemati all’estremità del campo 

da irrigare.

L’acqua arriva, ad intervalli di tempo stabiliti, attraverso un tubo flessibile collegato alla rete idrica principale. 

Il sistema, nel passato spostato a mano o mediante peculiare meccanismo laterale, utilizza, oggi, una 

struttura, fornita di motore monocilindrico (diesel o a benzina)  raffreddato ad aria e di un congegno 

meccanico ad ingranaggi, che sistemata al centro dell’insieme dei tubi ne consente la rotazione e il 

conseguente l’avanzamento lungo parcelle quadrangolari (Figura X.17).

X.1.8 - Microirrigazione

La microirrigazione è oggi il più efficace sistema d’irrigazione. 

Sperimentata per la prima volta in Israele da Simcha e Yeshayahu Blass (1959), questa tecnica, negli anni 

più recenti, si è notevolmente diffusa in molti paesi del Mondo (Tabella X.2).

Con la microirrigazione l’umidità del suolo rimane essenzialmente costante nella zona esplorata dalle radici 

tenuto conto che l’acqua è distribuita, lentamente e ripetutamente, in quantità predeterminate. 

Queste peculiarità consentono di eliminare l’ampia variazione del contenuto d’acqua negli stati superficiali 

del suolo, frequente nel caso dell’utilizzazione di altri sistemi d’irrigazione, con conseguente incremento di 

condizioni di stress per le piante coltivate.

La migliore distribuzione dell’acqua influisce positivamente sullo sviluppo vegetativo delle piante, sulla resa 

e sulla qualità della produzione.

La microirrigazione permette, altresì, un minore consumo d’acqua rispetto ad altri sistemi d’irrigazione. 

Il risparmio dipende, naturalmente, dalla pianta coltivata, dalla stazione del suolo, dalle condizioni 

ambientali.
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Fig. X.17 - Impianto meccanizzato d’irrigazione ad ali traslanti:

congegno di aggancio dei tubi forniti d’erogatore a), sistema in funzione b) 

struttura che consente la rotazione e il conseguente l’avanzamento dell’insieme dei tubi c). 

a) b)

c)
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Paesi 1981 1986 1991 2000
USA

Italia

Israele

Francia

Spagna

Giordania

Cina

Cipro

Portogallo

Mondo

185300

10300

81700

22000

-

1020

8040

6000

-

436590

392000

21700

126810

-

112500

12000

10000

10000

23565

1030578

606000

78600

104302

50953

160000

12000

19000

25000

23565

1826287

1050000

80000

161000

140000

320000

38300

34000

25000

25000

3201300

Tab. X.2 - Superfici (in ettari) irrigate per microirrigazione in alcuni  Paesi nel periodo di tempo compreso tra il 1981 e il 2000.
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Il sistema di microirrigazione, che può essere superficiale (Figura X.18) o profonda (20-50 cm

dalla superficie del suolo) (Figura X.19) comprende:

● un punto d’alimentazione d’acqua in pressione

● un regolatore della pressione

● un sistema di filtri

● una rete di tubi d’erogazione in materiale plastico

● erogatori di tipo diverso caratterizzati da portata variabile da 2 a 7 L · h-1

Fig. X.18 - Sistema di microirrigazione superficiale.
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Fig. X.19 - Sistema di microirrigazione profonda.
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Utilizzata prevalentemente per le colture ortive e per i frutteti, la microirrigazione presenta, oltre

quelli già ricordati, i vantaggi di:

● realizzare efficienza molto elevata (90-95%)

● provocare limitata perdita d’acqua per evaporazione

● consentire la gestione computerizzata del sistema

● permettere il dosaggio accurato della quantità d’acqua da distribuire

● ridurre la sviluppo di piante infestanti

● realizzare la somministrazione di concimi solubili (fertirrigazione)

Svantaggi possono derivare dalla:

● frequenza delle occlusioni

● complessità della manutenzione

● reiterazione di danni alla rete d’erogazione dell’acqua

● concentrazione di sali ai margini delle zone bagnate
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11 - La qualità dell’acqua d’irrigazione
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L’irrigazione, apportando al suolo notevoli quantità d’acqua, altera l’equilibrio idrico 

e accresce al tempo stesso la salinità dei vari strati della pedosfera. 

Sia prelevata da un fiume sia captata da una falda sotterranea, anche l’acqua della 

migliore qualità contiene sali solubili. Pur se la quantità di sali che arriva al suolo 

può sembrare trascurabile, i volumi d’acqua somministrati nel tempo sono notevoli. 

Deve essere ricordato, altresì, che mentre acqua pura è perduta per evaporazione

i sali restano e si accumulano nel suolo. Questi fenomeni sono accentuati nei suoli 

delle regioni riarse.

In aree contraddistinte da condizioni di clima arido, la quantità d’acqua da 

somministrare per la crescita di una coltura annuale può apportare al suolo ogni 

anno anche più di 6 Mg · ha-1 di sali.

Numerosi parametri consentono di valutare la qualità dell’acqua d’irrigazione 

(Tabella 11.1). 

All’aumentare della concentrazione salina dell’acqua utilizzata, numerosi problemi 

possono derivare per il suolo e per le piante coltivate, determinati da:

● il grado di salinità 

● la velocità d’infiltrazione dell’acqua  

● la tossicità causata dalla presenza di Na, Cl, B

● il contenuto elevato di composti azotati 
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• Conduttività elettrica dell’acqua 

(ECacq = Electrical Conductivity water)

** Contenuto totale di solidi solubili 

(TDS = Total Dissolved Solids) 

*** Contenuto totale di solidi in 

sospensione (TSS = Total Suspended

Solids)

**** Rapporto d’adsorbimento del sodio 

(SAR = Sodium Adsorption Ratio).

A un dato valore del SAR la velocità 

d’infiltrazione dell’acqua aumenta

al crescere del contenuto di sali dell’acqua. 

***** Può essere necessario considerare 

anche il contenuto totale d’azoto

[NO3-N, NH4-N, Organico-N

Tab.11.1 - Indicazioni per la valutazione dell’acqua d’irrigazione. 

Caratteristiche dell’acqua
Unità di 

misura

Limitazione d’uso

Nessuna Scarsa-Moderata Elevata

Salinità (influenza la disponibilità dell’acqua per le colture)

ECacq a 25° C* dS · m-1 <0,7 0,7 - 3,0 >3,0

TDS**

TSS***

mg · L-1

mg · L-1

<450

<50

450-2000

50-100

>2000

>100

Organizzazione strutturale e drenaggio (valutate utilizzando i valori di ECacq e di SAR)

SAR**** = 0-3 e ECacq =

SAR**** = 3-6 e ECacq =

SAR**** = 6-12 e ECacq =

SAR**** = 12-20 e ECacq =

SAR**** = 20-40 e ECacq =

dS · m-1

dS · m-1

dS · m-1

dS · m-1

dS · m-1

>0,7

>1,2

>1,9

>2,9

>5,0

0,7 - 0,2

1,2 - 0,3

1,9 - 0,5

2,9 - 1,3

5,0 - 2,9

<0,2

<0,3

<0,5

<1,3

<2,9

Tossicità specifica dello ione sodio [Na] (influenza le colture sensibili)

Irrigazione superficiale

Irrigazione per aspersione 

meccanizzata

mmol+ · L-1

mmol+ · L-1

<3,0

<3,0

3,0 - 9,0

>3

>9,0

-

Tossicità specifica dello ione cloruro [Cl ] (influenza le colture sensibili)

Irrigazione superficiale

Irrigazione per aspersione 

meccanizzata

mmol+ · L-1

mmol+ · L-1

<4,0

<3,0

4,0 - 10,0

>3,0

>10,0

Tossicità specifica del boro [B] (influenza le colture sensibili)

[B(OH3)] -B,  [B(OH4)
-] -B mg · L-1 <0,7 0,7 - 3,0 >3,0

Tossicità di elementi in traccia (influenza sulle colture sensibili ) 

Altri parametri da considerare in particolare nel caso di utilizzazione di acque reflue

Ioni bicarbonato [HCO3
-] mg · L-1 <90 90 - 500 >500

Ioni ferro (microirrigazione) mg · L-1 <0,1 0,1 - 1,5 >1,5

Ioni manganese (microirrigazione)

mg · L-1 <0,1 0,1 - 1,5 >1,5

Solfuro di diidrogeno [H2S] mg · L-1 <0,5 0,5 - 2,0 >2,0

Azoto nitrico [NO3-N]***** mg · L-1 <5,0 5 - 30 >30

pH Valori compresi tra 6,5 e 8,4
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● la presenza di composti limitatamente solubili capaci di ridurre la 

commercializzazione dei prodotti (frutti e foglie) e di compromettere il 

funzionamento degli impianti irrigui utilizzati

● l’impiego di acqua d’irrigazione caratterizzata da valori di pH anomali

Per la definizione della limitazione d’uso per l’irrigazione di acque con 

caratteristiche diverse, sono stati proposti intervalli più rigorosi delle classi di 

conduttività elettrica per precisare condizioni di salinità bassa, moderata, alta 

e molto alta (Tabella 11.2).

Classe 

dell’acqua

Conduttività 

elettrica 

(dS · m-1 a 25°C)

Commenti

Salinità bassa

Salinità moderata

Salinità alta

Salinità molto alta 

0 - 0,4

0,4 - 1,2

1,2 - 2,25

2,25 - 5,0

Può essere utilizzata per l’irrigazione di quasi tutte le colture nella maggior parte dei 

suoli, con scarso rischio d’insorgenza di fenomeni di salinità. La lisciviazione dei 

sali è garantita dalle comuni pratiche d’irrigazione.

Può essere adoperata se è assicurata una regolare lisciviazione. Piante 

moderatamente tolleranti alla salinità possono crescere senza l’impiego di speciali 

pratiche per il controllo della concentrazione salina. 

Non dovrebbe essere usata in suoli scarsamente drenati. Piante tolleranti alla 

salinità possono essere coltivate aumentando notevolmente l’apporto d’acqua per 

la lisciviazione.

Deve essere impiegata per l’irrigazione solamente in casi eccezionali. È essenziale 

che i suoli siano adeguatamente drenati. Solamente specie vegetali molto tolleranti 

alla salinità possono essere coltivate, assicurando un considerevole eccesso 

d’acqua per la lisciviazione. 

Tab. 11.2 - Classificazione dell’acqua d’irrigazione in funzione del valore della conduttività elettrica. 
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11.1 - Il grado di salinità 

L’acqua d’irrigazione è caratterizzata dalla presenza dei sali che comunemente si 

accertano anche nel suolo. 

Nel tempo, i sali derivati dai passati cicli di weathering geologico si sono 

accumulati negli oceani, nei laghi e nelle acque profonde.

L’idoneità dell’acqua per l’irrigazione dipende non solamente dal contenuto totale 

di sali solubili ma anche dal tipo

di sali presenti.

Sono definiti sali solubili tutti i composti chimici caratterizzati da solubilità più 

elevata di quella del gesso [CaSO4 · 2H2O] pari, a 20°C, a g 2,41  L-1 d’acqua. 

La maggior parte di essi è costituita prevalentemente dai cationi Na+, Ca2+, Mg2+

e dagli anioni Cl-, SO4
2-, HCO3

-, in proporzione più ridotta da K+, NH4
+, NO3

- CO3
2-

e pochi altri ioni (Tabella 11.3). 

L’aumento della concentrazione salina nel suolo dipende dalla qualità dell’acqua 

utilizzata per l’irrigazione, dalla gestione della pratica irrigua e dall’adeguatezza 

del sistema di drenaggio.

Un suolo è salino se presenta una concentrazione di sali che può arrivare anche 

a 12000 mg  L-1, se il valore della conduttività elettrica, misurata sull’estratto 

acquoso da campione alla capacità idrica massima (pasta satura) (ECacq)
(*), è pari o 

superiore a 4 dS  m-1 e se il pH è <8,5.
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Sale Formula chimica
Contributo alla definizione 

del contenuto salino totale

Sodio cloruro

Sodio solfato

Calcio cloruro

Calcio solfato (gesso)

Magnesio cloruro

Magnesio solfato

Potassio cloruro

Potassio solfato

Sodio bicarbonato

Calcio carbonato

Sodio carbonato

Borati

Nitrati

NaCl

Na2SO4

CaCl2

CaSO4 · 2H2O

MgCl2

MgSO4

KCl

K2SO4

NaHCO3

CaCO3

Na2CO3

BO3
3-

NO3
-

Modesto-Elevato

Modesto-Elevato

Modesto

Modesto-Scarso

Modesto

Modesto-Scarso

Scarso

Scarso

Scarso

Molto scarso

Quasi nullo

Quasi nullo

Quasi nullo-Scarso

Tab.11.3 - Sali che normalmente si accertano presenti nell’acqua d’irrigazione

(*) Un campione di suolo alla capacità idrica massima (pasta satura) è caratterizzato dalla presenza d’acqua in tutto il sistema di pori.

Si aggiunge con gradualità al campione di suolo acqua deionizzata e, riducendo al minimo il mescolamento per non modificare la  

geometria naturale dei pori e evitare, nel limite del possibile, l’espansione di montmorillonite e vermiculite eventualmente presenti, si tenta 

di allontanare completamente l’aria presente.  

L’umidità del suolo alla pasta satura rappresenta una condizione di riferimento che definisce la reale concentrazione e gli effettivi rapporti 

dei nutrienti disponibili per la nutrizione delle piante.

L’estratto acquoso separato da campione di suolo alla capacità idrica massima (pasta satura) riproduce la composizione della soluzione 

presente negli spazi vuoti.
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La composizione e la concentrazione ionica della soluzione del suolo ne influenza-

no le proprietà fisiche. La presenza d’elevate quantità di cationi che favoriscono 

la dispersione, come Na+, e in qualche caso anche Mg2+ e K+, induce fenomeni 

d’espansione e di deflocculazione dell’argilla con conseguente modificazione 

della geometria dei pori e, in successione, dell’alterazione della permeabilità 

del suolo e diminuzione della ritenzione dell’acqua. Si accertano problemi di salinità 

se la concentrazione dei sali presente nelle zone esplorate dalle radici, 

aumentando la pressione osmotica della fase liquida del suolo, limita la produttività 

delle colture. L’impossibilità di utilizzare le necessarie quantità d’acqua provoca 

nelle piante condizioni di stress idrico con conseguente riduzione dello sviluppo 

vegetativo. Somministrando con l’irrigazione una quantità d’acqua in eccesso 

rispetto a quella utilizzata dalle piante si può realizzare la lisciviazione dell’eccesso 

di sali dal suolo, consentendone il trasferimento oltre la profondità raggiunta 

dall’apparato radicale delle colture. 

La frazione dell’acqua utilizzata, che deve passare oltre l’apparato radicale delle 

piante per impedire l’accumulo di sali, definisce la frazione di lisciviazione (LF = 

Leaching Fraction) che, espressa in percentuale, è comunemente calcolata da:

ECacq

LF =              100 

ECd
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dove: 

ECacq = conduttività elettrica dell’acqua d’irrigazione

ECd (o ECe) = conduttività elettrica dell’acqua drenata oltre la profondità 

raggiunta dalle radici

La frequenza della lisciviazione dipende dalla qualità dell’acqua e della sensibilità 

di ciascuna coltura alla salinità.

Variano i valori percentuali della frazione di lisciviazione d’acque di qualità diversa 

per mantenere al livello desiderato la salinità nella zona d’espansione delle radici 

(Tabella 11.4).

Si deve tener presente, però, che, nella pratica, la quantità d’acqua da utilizzare 

deve essere più elevata in considerazione dell’inefficienza dei sistemi d’irrigazione 

e della necessità di rimuovere i sali naturalmente presenti nel suolo.

11.2 - La velocità d’infiltrazione dell’acqua

Molte difficoltà per la normale gestione della pratica irrigua si possono accertare 

se l’acqua d’irrigazione non s’infiltra nel suolo abbastanza rapidamente durante 

il normale apporto per assicurare, prima del successivo intervento irriguo, 

il necessario fabbisogno idrico alla coltura in atto. 

La ridotta velocità d’infiltrazione, se dovuta alla qualità dell’acqua utilizzata, 
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Tab.11.4 - Frazione di lisciviazione definita dai valori di conduttività elettrica (EC) dell’acqua 

d’irrigazione e quella di drenaggio.

Conduttività elettrica 

dell’acqua 

(dS · m-1) 

Frazione di lisciviazione calcolata per i valori massimi della conduttività elettrica 

dell’acqua drenata oltre la profondità raggiunta dalle radici

4 dS · m-1 8 dS · m-1 12 dS · m-1 16 dS · m-1

%

0,75

1,00

1,25

1,50

2,00

2,50

3,00

5,00

13,3

25,0

31,3

37,5

50,0

62,5

75,0

-

9,4

12,5

15,6

18,7

25,0

31,3

37,5

62,5

6,3

8,3

10,4

12,5

16,7

20,8

25,0

41,7

4,7

6,3

7,8

9,4

12,5

15,6

18,7

31,2

interessa generalmente la superficie del suolo ma può riguardare anche gli strati 

più profondi.

Il risultato finale è una diminuzione della quantità d’acqua necessaria alla coltura, 

per cause diverse da quelle provocate da elevata salinità. Mentre, infatti, la ridotta 

velocità d’infiltrazione riduce la quantità d’acqua che arriva al suolo, necessaria 

per le successive necessità della pianta, la salinità, per effetti osmotici, ne limita 

la disponibilità.
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La facilità del drenaggio dell’acqua dipende anche dalle caratteristiche de suolo, 

quali: la tessitura, il tipo di minerali argillosi, i cationi di scambio presenti sulle 

superfici degli scambiatori.

Una velocità d’infiltrazione di 3 mm  h-1 è considerata bassa, mentre si ritiene 

elevata quella superiore a 12 mm  h-1.

L’acqua d’irrigazione di bassa salinità, in particolare se il valore di ECacq è 

<0,2 dS  m-1, rimuove dalla superficie del suolo sali solubili e ioni Ca2+, riducendo 

la forte azione stabilizzatrice di queste specie chimiche sui processi d’aggregazione 

e sull’organizzazione della struttura. 

In assenza di sali e di ioni calcio, avvengono fenomeni di dispersione del suolo. 

Conseguentemente, il materiale disperso può riempire anche i pori più grandi, 

sigillare la superficie del suolo e limitare fortemente la rapidità con cui l’acqua 

s’infiltra negli strati più superficiali della pedosfera.

La possibilità d’infiltrazione cresce generalmente all’aumentare della salinità 

e diminuisce con la riduzione del contenuto di sali o con l’aumento della 

concentrazione di Na rispetto a quella di Ca e Mg. In definitiva i fattori salinità 

e SAR devono essere considerati insieme per valutarne con esattezza l’influenza 

finale sulla variazione della velocità d’infiltrazione dell’acqua (Figura 11.1).   
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Tra le molte equazioni proposte per descrivere i processi di scambio cationico, particolare attenzione merita quella di Gapon

(1933) che prende in considerazione lo scambio di cationi di valenza diversa. Nel caso dello scambio tra ioni Ca2+ e Na+, la 

reazione è descritta dall’equazione:                      

½Ca + Na+  Na + ½Ca2+

Indicando con KG il coefficiente di selettività, che prende il nome di costante di Gapon, sarà;

[Na] · [Ca2+]½ 

= KG

[½Ca] · [Na+]

da cui :

[Na]        ·            [Na+] 

= KG 

[½Ca] [Ca2+]½

dove:

la concentrazione di [Na] e [Ca] adsorbiti sugli scambiatori del suolo è espressa in cmol+ · kg-1

la concentrazione di [Na+] e [Ca2+] in fase liquida è indicata in mmol+ · L-1.

L’equazione di Gapon è di notevole utilità per prevedere fenomeni di dispersione o, in genere, di deterioramento delle 

caratteristiche fisiche del suolo conseguenti ad aumento della percentuale di Na+ sulle superfici degli scambiatori. 

Attribuendo comportamento analogo al calcio e al magnesio (*), i ricercatori dell’U.S. Salinity Laboratory hanno proposto 

modificata l’equazione di Gapon:

[Na] [Na+]

= KG ·

[½(Ca + Mg)] √[Ca2+ + Mg2+]

2

L’espressione riportata a sinistra:

[Na]

[½(Ca + Mg)]

(*) L’introduzione dei termini Ca2+ e Mg2+ è stata necessaria perché in molti vecchi risultati d’analisi d’acqua per l’irrigazione non era fatta distinzione

tra i due ioni il cui contenuto era espresso con valore unico.
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definisce il rapporto del sodio di scambio (ESR = Exchangeable Sodium Ratio).

Quella segnata a destra

[Na+]

√[Ca2+ + Mg2+]

2

prende il nome di rapporto d’adsorbimento del sodio (SAR = Sodium Adsorption Ratio). 

Sono in questo modo strettamente correlate presenza di cationi sulle superfici degli scambiatori e composizione ionica della 

fase liquida. 

Il valore del SAR consente di valutare la qualità dell’acqua d’irrigazione.

In un sistema a tre cationi [Na+, Ca2+, Mg2+], l’equazione di Gapon modificata può essere scritta:

[Na]

= KG · SAR

CSC - [Na] 

Tenendo presente che.

[Na]

· 100 = VNa

CSA

dove:

VNa = percentuale di sodio scambiabile (Excangeable Sodium Percentage)

si accerta relazione pressoché lineare tra valore dell’ESP del suolo e del SAR per l’acqua per l’irrigazione (Figura XI.1) che 

consente  di prevedere rischi (sodium hazard) di riduzione della macroporosità e della permeabilità conseguente a fenomeni 

di dispersione dovuti all’utilizzazione per fini irrigui di acqua caratterizzata da elevato contenuto di sodio.

Il grado di parziale saturazione del suolo in sodio aumenta se l’acqua per l’irrigazione è caratterizzata da basso contenuto di 

sali ma da elevato valore del SAR.
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Fig. Xi.1 - Relazione quasi lineare tra SAR dell’acqua d’irrigazione e valore previsto dell’ESP.
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Anche elevato contenuto di sodio nell’acqua d’irrigazione, solamente, però, se 

il rapporto con il calcio è di 3:1, provoca dispersione del materiale argilloso 

e distruzione dell’architettura strutturale del suolo.

Altre difficoltà quali: la formazione d’incrostazioni sulla superficie del suolo, 

l’impedimento dell’emergenza dei germogli delle piante coltivate, la mancanza 

d’aerazione, le infezioni radicali e il controllo delle malerbe possono essere 

conseguenza di limitata velocità d’infiltrazione dell’acqua, rendendo problematica

la pratica agronomica.

Gli interventi finalizzati a ridurre gli inconvenienti derivanti dall’impiego per 

l’irrigazione di acqua di qualità non appropriata e dalla conseguente modificazione 

delle caratteristiche del suolo possono essere chimici e fisici.

11.2.1 - Interventi chimici

L’impiego di ammendanti e, in pochi casi, la miscelazione di acque di provenienza 

diversa, riescono a modificare la chimica della fase liquida e quella dei costituenti 

del suolo, agendo sulla velocità d’infiltrazione dell’acqua e riducendo i rischi 

connessi.

Alcune sostanze chimiche possono migliorare la ridotta percolazione, dovuta 

alla bassa salinità (ECacq <0,2 dS  m-1) e ad un eccesso di sodio (SAR) dell’acqua
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d’irrigazione, se riescono ad aumentare il contenuto di calcio solubile o ad indurre 

un significativo aumento della concentrazione dei sali solubili. 

Per notevole salinità dell’acqua (ECacq >1 dS  m-1) e elevato valore del SAR, 

l’aggiunta direttamente al suolo di gesso o di zolfo può risultare più efficace. 

Se la scarsa percolazione è imputabile a non ottimale tessitura del suolo, a 

fenomeni di compattazione, alla presenza di stati impermeabili (claypan) o di falda 

acquifera superficiale, l’aggiunta di ammendanti non provoca rilevanti 

miglioramenti.

Come riportato in precedenza, può essere sconsigliato l’impiego di un’acqua 

d’irrigazione caratterizzata da un valore del rapporto d’adsorbimento del sodio 

(SAR) >12 e da salinità <2,9 dS  m-1. Mentre provoca apprezzabile riduzione della 

velocità d’infiltrazione un’acqua che abbia SAR <6 ed ECacq <1,2 dS  m-1. 

La modificazione della qualità dell’acqua di cui si dispone consentirebbe una 

semplice ma radicale soluzione dei problemi provocati dall’impiego di acque 

d’irrigazione saline. 

In teoria, infatti, quando sono disponibili acque provenienti da due diverse fonti 

d’approvvigionamento, il loro mescolamento consentirebbe di ridurre i rischi 

derivanti dall’impiego di una di esse. Il mescolamento dell’acqua salina con quella 

non salina permetterebbe, infatti, di ottenere un tipo d’acqua che ha i requisiti per 

essere utilizzato per l’irrigazione.
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Il mescolamento di acque diverse per qualità non trova applicazione pratica.

Molte acque caratterizzate da elevato valore di SAR non sono utilizzate se sono 

disponibili in alternativa sufficienti quantità acqua di qualità migliore. 

Se si ha a disposizione l’acqua di un canale d’irrigazione che non presenta i 

caratteri necessari per  essere vantaggiosamente utilizzata, si può  operare il 

mescolamento, in rapporto  del 75% e del 25%, con acqua di pozzo di qualità 

inferiore.

Se, per esempio, l’indagine analitica portata sui due tipi d’acqua ha dato i risultati 

riportati di seguito:
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Acqua
ECacq

(dS  m-1)

Ca2+

(mmol+  L-1)

Mg2+

(mmol+  L-1)

Na+

(mmol+  L-1)

HCO3
-

(mmol-  L-1)
SAR

a) del canale 0,23 1,41 0,54 0,48 1,8 0,5

b) del pozzo 3,6 2,52 4,00 32,0 4,5 18,0
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Applicando per il calcolo l’equazione:

(mmol+  L-1 di (a)  proporzione di (a) usata) + (mmol+  L-1 di (b)  proporzione

di (b) usata) = valore per la miscela in mmol+ L-1

si ha per la miscela delle acque:

Ca2+ = (1,41 · 0,75) + (2,52 · 0,25) = 1,69 mmol+ · L-1

Mg2+ = (0,54 · 0,75) + (4,00 · 0,25) = 1,41 mmol+ · L-1

Na+ = (0,48 · 0,75) + (32,0 · 0,25) = 8,36 mmol+ · L-1

HCO3
- = (1,8 · 0,75) + (4,5 · 0,25) = 2,48 mmol- · L-1

ECacq= (0,23 · 0,75) + (3,6 · 0,25) = 1,07 dS · m-1

[Na+]

SAR =                             = 8,36/√1,69 + 1,41/2) = 6,7

√[Ca2+ + Mg2+] 

2
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11.2.2 - Interventi fisici 

Metodi fisici sono essenzialmente le pratiche colturali che si ritiene possano 

migliorare o mantenere non alterata la permeabilità del suolo nel corso degli 

interventi irrigui o degli eventi piovosi.

Il tipo e l’intensità dell’aratura possono influenzare la percolazione idrica nel suolo. 

Quando i problemi d’infiltrazione si presentano gravi, l’aratura, frantumando gli 

strati più superficiali del suolo, in particolare in presenza d’incrostazioni, favorisce 

l’infiltrazione dell’acqua d’irrigazione. 

L’aratura profonda migliora la penetrazione di H2O negli strati sub superficiali 

del suolo.

Anche se i miglioramenti non sono permanenti, giacché, dopo uno o due interventi 

irrigui, la superficie del suolo ritorna alla condizione originaria, questa pratica può 

consentire l’ingresso nel suolo di una quantità d’acqua sufficiente ad accrescere 

la resa produttiva.

Il termine aratura conservativa comprende numerose e diverse pratiche agronomi-

che che, rispetto alle lavorazioni convenzionali, sono finalizzate a ridurre perdite 

d’acqua e di materiale terroso. Operativamente l’aratura conservativa è definita: 

intervento per il movimento del materiale terroso, combinato o no con la 

semina, che riesce a mantenere sulla superficie del suolo (a una profondità 

<15 centimetri) almeno il 30% dei residui colturali.
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Il maggiore vantaggio di questa pratica è d’assicurare una permanente copertura 

del suolo, di incrementare il contenuto di sostanza organica, di accrescere la 

stabilità dell’architettura strutturale degli strati superficiali e, conseguentemente, 

di favorire l’infiltrazione d’acqua d’irrigazione di non adeguata qualità.

Deve essere precisato, altresì, che incorporando nella superficie del suolo residui 

colturali di più elevato contenuto di fibre e, quindi, meno facilmente decomponibili 

(orzo, riso, frumento, mais e sorgo) si ottengono risultati migliori rispetto a quelli 

conseguiti per esempio dal sovescio di leguminose o di colture erbacee.

E’ stato accertato, però, che per mantenere inalterata la porosità del suolo 

è necessaria una quantità elevata di residui vegetali. Possono avere effetti positivi 

sulla percolazione dell’acqua apporti di letame di almeno 40 Mg · ha-1. 

11.2.3 - Gestione della pratica irrigua

E’ possibile fissare i punti fondamentali per la gestione della pratica irrigua.

Il più frequente apporto idrico rappresenta la più semplice ed efficace tecnica 

finalizzata alla risoluzione dei problemi connessi con la velocità d’infiltrazione, 

in particolare nei suoli in cui questa rapidamente diminuisce per l’impiego d’acqua 

d’irrigazione di non buona qualità. 

Si raggiunge in questo modo il duplice scopo di: 
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● assicurare alle colture il necessario fabbisogno idrico, evitando l’insorgere 

di complicazioni secondarie (saturazione, scarsa aerazione)

● ridurre la possibilità del manifestarsi di stress idrico conseguente 

a interventi irrigui distanziati nel tempo

L’irrigazione presemina consente di portare alla capacità di campo le zone del 

suolo esplorate dalle radici in condizioni (maggese) in cui è ridotta la possibilità di 

arrecare danno alle colture in atto. 

Per i suoli caratterizzati da molto lenta velocità d’infiltrazione dell’acqua, 

l’irrigazione presemina costituisce la sola possibilità di apportare acqua in 

profondità.

L’aumento della durata degli interventi irrigui consente di apportare nell’insieme al 

suolo maggiori quantità d’acqua e d’impedire, contemporaneamente, il verificarsi di 

fenomeni di scarsa aerazione, di ristagno idrico, di scorrimento superficiale e di 

impedito drenaggio lungo il profilo.

Devono essere controllate e monitorate con estrema cura l’efficienza dell’irrigazio-

ne e l’erosione delle superfici.

Nel caso d’irrigazione per scorrimento, l’acqua raccolta a valle da un fosso colatore 

è riportata con un sistema di pompaggio al canale d’alimentazione di testata 

e riutilizzata con notevole vantaggio nei suoli di tessitura argillosa e di scarsa
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permeabilità. 

Il cambiamento del sistema d’irrigazione può essere necessario nel caso di suoli 

che presentano gravi problemi d’infiltrazione dell’acqua d’irrigazione. 

Per esempio, passando dall’irrigazione di superficie alla distribuzione d’acqua con 

tecnica per aspersione meccanizzata, nel caso di suoli sabbiosi, o per micro-

irrigazione, nel caso di suoli ad elevato contenuto di frazione argillosa, si consegue 

miglioramento dell’approvvigionamento idrico del suolo. 

L’installazione di diversi impianti d’irrigazione comporta impegno economico molto 

elevato e notevole disponibilità  d’energia elettrica.

Deve essere precisato che le gocce dell’acqua che arrivano al suolo utilizzando la 

tecnica d’irrigazione per aspersione meccanizzata ad ali imperniate (Central 

Pivot Irrigation System) sono caratterizzate da elevata energia cinetica in grado 

di compiere il lavoro necessario ad operare la disgregazione degli aggregati 

strutturali e la mobilizzazione delle particelle terrose. 

Questi fenomeni che definiscono le fasi iniziali dell’erosione del suolo possono 

provocare o aggravare le difficoltà d’infiltrazione idrica.  
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11.3 - Tossicità causata dalla presenza di cloro, sodio, boro, elementi in 

traccia

Si accertano fenomeni di tossicità quando alcune specie ioniche, assorbite dalle 

piante dalla soluzione del suolo e trasferite nei vasi xilematici, si accumulano, 

all’aumentare dell’intensità della traspirazione, nei tessuti delle foglie. 

Gli effetti provocati, dipendenti dalla durata della traspirazione, dalla concentra-

zione ionica e dalla sensibilità della specie vegetale, possono compromettere 

La resa produttiva delle colture.

Sono tossici il cloro, il sodio e il boro, comunemente presenti nell’acqua d’irrigazio-

ne.

Gli ioni Na+ e Cl- possono penetrare direttamente nelle strutture vegetali quando, in 

condizioni di temperatura elevata e di limitata umidità atmosferica, le foglie sono 

bagnate da interventi irrigui per aspersione meccanizzata (o a pioggia).

L’assorbimento fogliare accresce notevolmente la velocità di accumulo di uno ione 

nocivo e può costituire, pertanto, la causa primaria dei fenomeni di tossicità.

Alcuni elementi in traccia, presenti in concentrazione molto bassa nelle acque 

d’irrigazione possono essere tossici per le piante coltivate.
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11.3.1 - Gli ioni cloruro 

Gli ioni cloruro, non assorbiti e trattenuti dalle superfici degli scambiatori del suolo, 

sono caratterizzati da notevole mobilità in fase liquida. 

Un contenuto di Cl- nell’acqua d’irrigazione pari a 20 mmol- · L-1 può indurre 

fenomeni di tossicità nelle specie vegetali coltivate più sensibili. 

Una concentrazione di 50 mmol- · L-1, invece, non provoca riduzione della crescita 

delle specie tolleranti (Tabella 11.5). 

La differente resistenza alla presenza di elevata quantità di cloruri è riferibile, in 

particolare, alla sensibilità dei tessuti fogliari all’eccessivo contenuto di Cl-.

Una quantità di cloruri di 3,5 g di sostanza secca delle foglie (corrispondente a una 

concentrazione circa 10 mM di Cl- nei succhi dei tessuti fogliari) è molto tossica per 

le piante da frutto, per la patata e alcuni legumi. 

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



862

Tab. 11.5 - Limiti di tolleranza di alcune colture alla concentrazione massima degli ioni Cl-

nell’acqua d’irrigazione che non provoca riduzione della resa produttiva.

Coltura
Concentrazione massima di ioni Cl-

(mmol- · L-1

Orzo (Hordeum vulgare L:)

Cotone (Gossyplum hirsutum L.)

Sorgo (Sorghum bicolor L. Moench)

Barbabietola da zucchero (Beta vulgaris L.)

Frumento (Triticum aestivum L.)

Fagiolo dall’occhio (Vigna unguiculata L. Walp.)

Riso (Oryza sativa L.)

Pomodoro (Lycopersicon esculentum Mill.)

Spinacio (Spinacia oleracea L.)

Mais (Zea mays L.)

Patata (Solanum tuberosum L.)

Fava (Vicia faba L.)

Cavolo (Brassica oleracea varietà capitata L,)

Cipolla (Allium cepa L.)

Carota (Daucus carota L.)

Ravanello (Raphanus sativus L.)

80

75

70

70

60

50

30

25

20

15

15

15

15

10

10

10
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Al contrario, 20-30 g · kg-1 di sostanza secca delle foglie (che definiscono una 

concentrazione 60-90 mM di Cl- nella linfa dei tessuti fogliari) non hanno effetto 

dannoso per le specie tolleranti (orzo, sorgo, barbabietola da zucchero).

Bruciature delle punte e dei lembi fogliari, ingiallimento prematuro e caduta delle 

foglie sono sintomi comuni della tossicità da Cl- (Figura 11.2).

11.3.2 - Gli ioni sodio 

L’acqua d’irrigazione salina contiene sodio cloruro [NaCl] e sodio solfato [Na2SO4]. 

Se caratterizzata anche da elevato contenuto di sodio carbonato [Na2CO3] e di 

sodio bicarbonato [NaHCO3], presenta valore di pH elevato.

L’effetto tossico relativo dei sali di sodio diminuisce passando da: 

[Na2CO3] > [NaHCO3] > NaCl > Na2SO4. 

La presenza di sodio carbonato è la più rischiosa, quella di sodio solfato la meno 

pericolosa.

L’alcalinità residua (RC = Residual Alkalinity) definisce il contenuto di sodio 

carbonato e di sodio bicarbonato nell’acqua d’irrigazione quando la concentrazione 

degli ioni CO3
2- e HCO3

- è più elevata di quella degli ioni Ca2+ e Mg2+. 

E’ espressa in mmol- · L-1.

L’elevato contenuto di sodio può esercitare azione nociva sulle piante in 

conseguenza della:
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Fig. 11.2  - Sintomi comuni della tossicità da Cl- in foglie di luppolo (Humulus lupulus L.).
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● distruzione dell’architettura strutturale, dovuta alla dispersione delle 

particelle argillose, ed alla conseguente diminuzione della permeabilità e 

dell’aerazione del suolo 

● tossicità per le piante sensibili determinata dall’assorbimento radicale o 

fogliare

● carenza degli ioni calcio e/o potassio sostituiti da Na+

I sintomi iniziali della tossicità da sodio sono necrosi presenti sui bordi esterni delle 

foglie più vecchie che progressivamente si estendono verso il centro (Figura 11.3).

Le piante coltivate sono diversamente sensibili a elevata concentrazione di sodio. 

Si riporta, in ordine decrescente, la tolleranza relativa di alcune colture espressa 

dai valori di ESP (Tabella 11.6) ).
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Fig. 11.3 - Sintomi comuni della tossicità da Na+ in piante di lampone (Rubus idaeus L.). 

La concentrazione del sodio nei tessuti fogliari è pari a 250 ppm.
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Sensibili 

(ESP <15)

Mediamente tolleranti 

(ESP = 15-40)

Tolleranti 

(ESP >40)

Avocado (Persea americana)

Noce (Juglans regia L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgare L.)

Cotone alla germinazione (Gossyplum hirsutum

L.)

Mais (Zea mays L.)

Pisello (Pisum sativum Asch. et Gr.)

Pompelmo (Citrus paradisi Macf.)

Arancio dolce (Citrus sinensis L. Osbeck.)

Pesco (Prunus persica L. Batsch)

Mandarancio (Citrus reticulata)

Fagiolo mungo (Phaseolus mungo L.)

Fagiolo urd (Phaseolus aureus Roxb.)

Lenticchia (Lens esculenta Moench.)

Arachide (Arachis hypogaea L.)

Cece (Cicer arietinum L.)

Fagiolo dall’occhio (Vigna unguiculata L. Walp.)

Carota (Daucus carota L.)

Trifoglio ladino (Trifolium repens L.)

Erba Dallis (Paspalum dilatatum Poiret)

Festuca (Festuca aurindinacea Schreb.)

Lattuga (Lactuca sativa L.)

Canna da zucchero (Saccharum officinarum L.)

Trifoglio alessandrino (Trifolium alexandrinum L.)

Avena comune (Avena sativa L.)

Cipolla (Allium cepa L.)

Ravanello (Raphanus sativus L.)

Riso (Oryza sativa L.)

Segale (Secale cereale L.)

Loietto italico (Lolium multiflorum Lam.)

Sorgo (Sorghum bicolor L. Moench)

Spinacio (Spinacia oleracea L.)

Pomodoro (Lycopersicon esculentum Mill.)

Veccia (Vicia sativa L.)

Frumento (Triticum aestivum L.)

Senape indiana (Brassica jungea L.)

Erba medica (Medicago sativa L.)

Orzo (Hordeum vulgare L.) 

Bietola da orto (Beta vulgaris varietà cruenta L. 

Salisb)

Barbabietola da zucchero (Beta vulgaris L.)

Gramigna (Cynodon dactylon L. Pers.)

Cotone (Gossyplum hirsutum L.)

Erba di Rhodes (Chloris gayana Kunth)

Agropiro (Agropyron cristatum L. Gaertn.) 

Agropiro (Agropyron elongatum L. Beauv.) 

Festuca fusca (Diplachne fusca L.) 

Erba della Pampa (Brachiaria mutica Forssk.) 

Tab. 11.6  - Tolleranza relativa di alcune piante espressa da valori di ESP.
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11.3.3. - Il boro

Il boro è presente nell’acqua d’irrigazione prevalentemente come acido borico 

[B(OH)3] o come ione borato [B(OH)4
-].

Diversamente dal sodio è un elemento essenziale per la crescita delle piante. 

E’ necessario in quantità relativamente bassa (0,2 mg · L-1) ma, se presente in 

concentrazione di poco più elevata (1,0-2,0 mg · L-1), può provocare fenomeni 

di tossicità (Tabella 11.7). 

Le acque superficiali raramente hanno un contenuto di boro capace di risultare 

tossico. Tuttavia, acque di pozzo o di sorgente, in particolare in aree caratterizzate 

da attività geotermica o sismica, ne possono contenere quantità potenzialmente 

nocive.   

Aree necrotiche e macchie clorotiche, che si estendono dalla punta verso i margini 

delle foglie mature, raggiungendo in seguito le zone intervenali, sono tipici sintomi 

dell’azione tossica del boro (Figura 11.4). 

Generalmente, ma non per tutte le specie vegetali sensibili, gli indizi di tossicità 

sono chiaramente evidenti quando la concentrazione del boro nei tessuti fogliari 

supera i 250-300 mg · kg-1. 
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Coltura
Concentrazione massima

di boro (mg · L-1)
Tolleranza relativa

Cotone (Gossyplum hirsutum L.)

Asparago (Asparagus officinalis L.)

Sorgo (Sorghum bicolor L. Moench)

Pomodoro (Lycopersicon esculentum Mill.)

Barbabietola da zucchero (Beta vulgaris varietà saccharifera L.)

Cavolfiore (Brassica oleracea varietà botrytis L,)

Avena comune (Avena sativa L.)

Mais (Zea mays L.)

Orzo (Hordeum vulgare L.) 

Cavolo (Brassica oleracea varietà capitata L,)

Carota (Daucus carota L.)

Patata (Solanum tuberosum L.)

Ravanello (Raphanus sativus L.)

Arachide (Arachis hypogaea L.)

Frumento (Triticum aestivum L.)

Aglio (Allium sativum L.)

Cipolla (Allium cepa L.)

Vite (Vitis vinifera L.)

Susino (Prunus domestica) L.

Pompelmo (Citrus paradisi Macf.)

Arancio dolce (Citrus sinensis L. Osbeck.)

Limone (Citrus limon L.)

Lampone (Rubus idæus, L.

6,0-15,0

6,0-15,0

7,4

6,7

4,9

4,0

2,0-4,0

2,0-4,0

3,4

2,0-4,0

1,0-2,0

1,0-2,0

1,0

0,75-1,0

0,75-1,0

0,75-1,0

0,5-0,75

0,5-0,75

0,5-0,75

0,5-0,75

0,5-0,75

<0,5

<0,5

Molto tollerante

Molto tollerante

Molto tollerante

Molto tollerante

Tollerante

Tollerante

Tollerante

Tollerante

Tollerante

Tollerante

Tollerante

Moderatamente tollerante

Moderatamente tollerante

Sensibile

Sensibile

Sensibile

Sensibile

Sensibile

Sensibile

Sensibile

Sensibile

Molto sensibile

Molto sensibile

Tab. 11.7 - Limiti di tolleranza di alcune colture alla concentrazione massima di boro

nell’acqua d’irrigazione che non provoca riduzione della resa produttiva.
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Fig. 11.4 - Macchie clorotiche intervenali su foglie mature di Patata dolce (Ipomea batatas (L.) (Lam)

(da J.O’ Sullivan et al., 1997.)
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11.3.4 - Gli elementi in traccia

In quasi tutte le acque delle riserve idriche disponibili per l’irrigazione si accerta 

la presenza di elementi in traccia in concentrazione molto bassa. 

Spesso inferiore ad alcuni mg · L-1, in alcuni casi anche di pochi g · L-1. 

In genere, le acque d’irrigazione non richiedono particolari indagini analitiche per 

la valutazione del contenuto di specifici elementi. 

Solamente quando vi sono fondati motivi per sospettare elevata concentrazione 

di elementi in traccia, come nel caso d’utilizzazione per la pratica irrigua d’acque 

reflue da impianti di depurazione urbani o industriali, è indispensabile verificare 

i limiti di sicurezza raccomandati per evitare nel tempo fenomeni d’accumulo e 

di limitazione della produttività delle piante coltivate (Tabella 11.8).

Anche se possono adattarsi abbastanza agevolmente a stress chimici, le piante, 

tuttavia, mostrano elevata sensibilità a elevata concentrazione di alcuni elementi 

in traccia.

Tenuto conto che le soglie di tossicità coincidono, in pratica, con quelle di 

sufficienza, è difficile stabilire quali sia la quantità di ciascun elemento capace 

di esercitare influenza negativa sul metabolismo delle specie vegetali coltivate. 

In tabella (Tabella 11.9) è riportato il contenuto (mg · kg-1) normale, tollerabile o 

tossico nei tessuti di foglie mature di piante coltivate e alcuni dei più comuni ma 

non specifici sintomi di tossicità.
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Elementi in 

traccia

Utilizzazione

prolungata

Utilizzazione

breve Note

(mg · L-1) (mg · L-1)
Alluminio (Al)

Arsenico (As)

Berillio (Be)

Cadmio (Cd)

Cobalto (Co)

Cromo (Cr)

Ferro (Fe)

Litio (Li)

5,0

0,10

0,10

0,01

0,05

0,1

5,0

2,5

20

2,0

0,5

0,05

5,0

1,0

20,0

2,5

Nei suoli acidi (pH <5,5) può provocare danni alle colture. Nei suoli più alcalini (pH > 7,0) fenomeni di 

precipitazione ne annullano la tossicità.

Tossico per le piante a concentrazioni molto variabili. Il sorgo da foraggio (Sorghum vulgare var. 

sudanense) tollera concentrazioni fino a 12 mg · L-1. 

Il riso è sensibile anche a quantità inferiori a 0,05 mg · L-1. 

La tossicità per le piante è molto variabile. Una varietà di cavolo (Brassica oleracea acephala L.) tollera 

concentrazioni fino a 5 mg · L-1.

Il fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) è sensibile a quantità inferiori a 0,5 mg · L-1.

E’ tossico per il fagiolo (Phaseolus vulgaris L.), la barbabietola (Beta vulgaris L.) e la rapa (Brassica rapa 

subsp. rapa) se presente nell’acqua d’irrigazione a concentrazione anche inferiore a 0,1 mg · L-1. I limiti di 

sicurezza raccomandati sono importanti per la possibilità che questo elemento si accumuli nelle piante e 

nel suolo in quantità che possono essere pericolose per l’uomo.

Tossico per il pomodoro (Solanum lycopersicum L..) alla concentrazione di 0,1 mg · L-1. E’ inattivo nei 

suoli caratterizzati da grado di reazione neutro o alcalino.

Non è considerato elemento essenziale per la crescita delle piante. I limiti di sicurezza raccomandati 

devono essere rispettati, tenuto conto delle scarse conoscenze sulla sua pericolosità per le piante.

Non è nocivo per le piante in suoli ben aerati. Può contribuire, però, all’acidificazione del suolo e alla 

perdita di fosforo e molibdeno.

Tollerato dalla maggior parte delle piante coltivate fino a una concentrazione di 5,0 mg · L-1. E’ 

caratterizzato da elevata mobilità nel suolo. E’ tossico per le piante del genere Citrus anche al disotto del 

limite raccomandato di 0.075 mg · L-1.

Tab. 11.8 - Limiti di sicurezza raccomandati per gli elementi in traccia

presenti in acque riciclate utilizzate per l’irrigazione.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo

segue

http://it.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9


873

Elementi in 

traccia

Utilizzazione

prolungata

Utilizzazione

breve Note
(mg · L-1) (mg · L-1)

Manganese (Mn)

Molibdeno (Mo)

Nickel Ni)

Piombo (Pb)

Rame (Cu)

Selenio (Se)

Vanadio (V)

Zinco (Zn)

0,2

0,01

0,2

5,0

0,2

0,02

0,1

2,0

10,0

0,05

2,0

10,0

5,0

0,02

1,0

10,0

Nei suoli acidi, può provocare danni alle colture.

Nel suolo e nell’acqua d’irrigazione non è tossico se presente in quantità comprese entro i limiti 

raccomandati. Può essere pericoloso per i bovini alimentati con foraggio prodotto in suoli in cui il 

suo contenuto totale è più elevato di 100 mg · kg-1.

Nei suoli acidi, è nocivo per numerose piante nell’intervallo di concentrazione da 0,5 a 1,0 mg · L-1.

A concentrazione elevata, può inibire lo sviluppo cellulare delle piante.

Nocivo per molte piante a concentrazione compresa tra 0,1 e 1,0 mg · L-1.

E’ tossico per le piante a concentrazioni molto basse. E’ pericoloso per i bovini alimentati con 

foraggio prodotto in suoli Se carenti.

Pericoloso per molte piante anche a bassa concentrazione.

E’ nocivo per molte piante a concentrazioni molto variabili. 
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Elemento
Contenuto riferito al peso secco (mg · kg-1) (*)

Sintomi di tossicità
Normale Tollerabile Tossica

Arsenico (As)

Berillio (Be)

Cadmio (Cd)

Cobalto

Cromo (Cr)

Manganese (Mn)

Molibdeno (Mo)

Nichel (Ni)

1-1,7

<1-7

0,05-0,2

0,02-1

0,1-0,5

30-300

0,2-5

0,1-5

-

-

3

5

2

300

10-50

50

5-20

10-50

5-30

15-50

5-30

400-1000

-

10-100

Macchie necrotiche rosso-brune sulle foglie vecchie, ingiallimento o 

imbrunimento delle radici, appassimento delle foglie nuove, riduzione della 

crescita.

Inibizione della germinazione dei semi, riduzione della crescita.

Foglie accartocciate e con margini scuri, clorosi, nervature e piccioli 

arrossati, radici striminzite di colore scuro, riduzione della crescita, 

deterioramento dei tessuti vegetali.

Clorosi intervenale, decolorazione dei margini e delle punte delle foglie 

nuove, danneggiamento degli apici radicali.

Clorosi delle foglie nuove, macchie necrotiche e tessuti arrossati, sviluppo 

radicale compromesso.

Clorosi, lesioni necrotiche e presenza di macchie scure o rosse sulle foglie 

vecchie, accumulo di microcristalli di MnO2 nelle cellule epidermiche, 

essiccamento delle punte delle foglie, radici striminzite e sviluppo 

vegetativo stentato.

Ingiallimento o annerimento delle foglie, arresto dello sviluppo delle radici, 

inibizione della formazione di polloni.

Clorosi tra le nervature (provocata da indotta carenza di Fe) nelle foglie 

nuove, radici scure e striminzite, arresto della crescita

Tab. 11.9 - Contenuto di elementi in traccia nei tessuti di foglie mature di piante coltivate e alcuni dei più comuni 

ma non specifici sintomi di tossicità (modificata da Kabata-Pendias, 2001).
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Elemento
Contenuto riferito al peso secco (mg · kg-1) (*)

Sintomi di tossicità
Normale Tollerabile Tossica

Piombo (Pb)

Rame (Cu)

Selenio (Se)

Vanadio (V)

Zinco (Zn)

5-10

5-30

0,01-2

0,2-1,5

27-150

10

5-20

-

-

50-100

30-300

20-100

5-30

5-10

100-400

Foglie di colore verde scuro, appassimento delle foglie vecchie fogliame 

poco sviluppato, radici corte e scure.

Foglie di colore verde scuro, successiva clorosi indotta da carenza di Fe, 

radici corte e reticolate, arresto della formazione di polloni.

Clorosi o macchie scure tra le nervature (per contenuto di Se di circa 4 mg · 

kg-1), completa decolorazione o ingiallimento delle foglie più giovani, 

macchie rossastre sulle radici.

Punte fogliari clorotiche o necrotiche, clorosi dell’area intervenale delle 

foglie nuove, sviluppo vegetale ritardato, radici reticolate e danneggiate.

(*) Riferito al peso secco
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11.4 - La presenza nell’acqua d’irrigazione di contenuto elevato di composti 

azotati 

Gli ioni ammonio e gli ioni nitrato, in particolare, sono i composti dell’azoto che 

possono essere presenti nelle acque d’irrigazione. 

Nella tabella 11.1, che fornisce indicazioni per la valutazione dell’acqua 

d’irrigazione, è riportato il contenuto di N-NO3
-, tenuto conto che gli ioni nitrato 

costituiscono la specie azotata che generalmente si accerta nelle riserve idriche 

naturali di cui si dispone.

L’N-NH4
+ raramente supera un contenuto di 1 mg · L-1, salvo che la riserva idrica 

di cui si dispone non sia aggiunta di fertilizzanti ammoniacali (fertirrigazione) 

o siano utilizzate acque reflue da trattamenti di depurazione di liquami urbani 

o d’industrie alimentari.

Al contrario, la concentrazione di N-NO3 nelle acque superficiali o di falda è in 

genere inferiore a 5 mg · L-1 ma può superare, in casi particolari, i 50 mg · L-1.

Anche l’acqua che drena dagli strati del suolo sottostanti le zone esplorate dalle 

radici delle piante coltivate può essere frequentemente caratterizzata da elevate 

quantità d’azoto in conseguenza di lisciviazione profonda di fertilizzanti. 

Considerata la possibilità che l’azoto arrivi per vie diverse nell’acqua da utilizzare 

per l’irrigazione è consigliabile valutarne la concentrazione e definirne il contributo 

nella programmazione dei piani di fertilizzazione. 
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La maggior parte delle piante coltivate può tollerare concentrazioni di azoto totale 

(N) che non superino i 30 mg · L-1

Solamente alcune colture particolarmente sensibili possono risentire negativa-

mente di quantità d’azoto più elevate di 5 mg · L-1. 

Un’eccessiva disponibilità d’azoto nell’acqua d’irrigazione può portare, per 

esempio, a: 

● produzione di tuberi di barbabietole da zucchero di dimensioni maggiori ma 

caratterizzate da minore contenuto zuccherino e da limitata purezza 

del saccarosio industrialmente prodotto

● prolungamento nel tempo delle fasi vegetative finali della vite e 

diminuzione della produzione e dei requisiti mercantili dell’uva. 

Indagini di pieno campo, condotte in ambienti particolarmente aridi, hanno 

permesso di accertare la completa inibizione dell’allegagione in vigneti 

irrigati con continuità con acqua contenente quantità d’azoto >50 mg · L-1

● ritardata maturazione, scarsa qualità, difficoltà della commercializzazione 

e complicazione della conservabilità dei frutti di albicocco, agrumi, avocado 

● allettamento e conseguente difficoltà della raccolta meccanizzata 

di numerose specie di cereali                                                                                     

● rischi per la salute di bovini alimentati con foraggi che hanno accumulato 

notevole quantità del nutriente
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La sensibilità delle colture a elevate concentrazioni d’azoto varia con le fasi 

fenologiche.

Effetti benefici possono aversi durante i primi stadi della crescita ma riduzione della 

produttività può essere conseguente ad apporto d’acqua particolarmente ricca 

d’azoto durante il periodo della fioritura e della fruttificazione.

11.5 - Difficoltà dovute alla presenza nell’acqua d’irrigazione di sali 

scarsamente solubili capaci di ridurre la commercializzazione dei prodotti 

(frutti e foglie) e di compromettere il funzionamento degli impianti irrigui 

utilizzati

L’utilizzazione d’acqua caratterizzata da elevato contenuto di sali poco solubili 

come, per esempio, calcio bicarbonato [Ca(HCO3)2] e calcio solfato [CaSO4] può 

presentare problemi dovuti alla formazione di strati biancastri sulle superfici delle 

foglie e sui frutti di piante irrigate con sistemi per aspersione meccanizzata 

(o a pioggia). 

Acqua di questo tipo può  provocare, altresì, frequente occlusione 

degli erogatori impiegati per la microirrigazione

Anche se non si accertano fenomeni di tossicità, l’accumulo di depositi di CaCO3 e 

di gesso compromette la qualità commerciale della produzione.
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Per far fronte a questi inconvenienti, in particolare nel caso di piante ornamentali 

di reddito elevato, è stata suggerita l’acidificazione dell’acqua disponibile, per 

esempio con l’aggiunta di acido solforico per abbassare la concentrazione di ioni 

HCO3
- e CO3

2-

HCO3- + H+  H2CO3  H2O + CO2

CO3
2- + 2H+  H2CO3  H2O + CO2

Gli effetti sono immediati, anche se interventi di questo tipo sono pericolosi, 

richiedono l’impiego di mano d’opera specializzata molto costosa e possono 

arrecare danno agli impianti d’irrigazione se il valore del pH dell’acqua trattata 

scende al disotto di 6,5. 

Provvedimenti alternativi potrebbero richiedere la modificazione del tipo o della 

metodologia dell’irrigazione, che, pur non risolvendo il problema, lo minimizzerebbe 

migliorando la qualità mercantile dei prodotti. 
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Così:

● apporto d’acqua in superficie potrebbe rappresentare il provvedimento 

più economico per tenere lontana l’acqua da foglie e frutti

● irrigazione notturna, in condizioni di aumentata umidità, diminuita 

temperatura e ridotta intensità del vento, indurrebbe abbassamento 

della velocità dell’evaporazione e impedirebbe la precipita-zione e la 

permanenza di sali poco solubili sulla superficie delle foglie                  

● incremento della velocità di rotazione degli erogatori, consentirebbe più 

frequente o continua presenza di umidità sulle parti delle piante più esposte 

all’apporto idrico, differendone il prosciugamento

● apporto di gocce d’acqua di dimensioni più grandi del normale, per mezzo 

di particolari erogatori, potrebbe rallentare  la velocità del passaggio 

allo stato di vapore dell’umidità che bagna le superfici fogliari. 

Deve essere tenuto presente, però, che per la più elevata velocità dell’impatto 

con la superficie del suolo aumenta il rischio di disgregazione degli aggregati 

strutturali e di mobilizzazione delle particelle terrose 
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11.6 - L’impiego di acqua d’irrigazione caratterizzata da valori di pH anomali      

I valori di pH che normalmente si accertano nell’acqua d’irrigazione, sono compresi 

tra 6,5 e 8,4.              

Un valore anomalo costituisce indicazione di necessaria, più approfondita 

valutazione analitica della qualità dell’acqua. Infatti, apporto idrico caratterizzato 

da inconsueto pH può essere causa di sbilanciamento nutrizionale o può indurre 

fenomeni di tossicità per la presenza di peculiari ioni.

L’attitudine a opporsi alle variazioni del grado di reazione (potere tampone) 

permette al suolo di risentire, nel tempo, in modo molto limitato dell’impiego 

per l’irrigazione di acqua acida o alcalina. 

Gli impianti d’irrigazione, in modo particolare, possono risentire dell’impiego 

d’acqua con pH fuori dalla norma.

11.7 - Osmosi inversa

Se in un contenitore diviso in due settori da una membrana semipermeabile 

s’introduce da un lato una soluzione acquosa ad elevato contenuto di sali 

e dall’altra acqua pura, l’acqua tende, per effetto della pressione osmotica, 

a passare dal settore dell’acqua pura a quello dell’acqua salina.
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Applicando, però, al settore dell’acqua salina una pressione esterna più elevata 

di quella osmotica, il processo s’inverte e si ottiene acqua pura da quella salina 

(Figura 11.5). Da ciò il nome di osmosi inversa che si dà al processo, noto anche 

come “iperfiltrazione„.

Questa tecnica sfrutta la proprietà di peculiari membrane semipermeabili 

di permettere il passaggio dell’acqua ma di impedire il passaggio di gran parte 

delle sostanze presenti in soluzione.

La funzione principale dell’osmosi inversa è la riduzione fino al 99% dei sali 

contenuti nell’acqua (Tabella 11.9).

L’applicazione dell’osmosi inversa nel settore dell’irrigazione è molto utile nelle 

zone in cui vi siano state infiltrazioni d’acqua di mare nelle falde superficiali o nel 

caso di particolari coltivazioni in serra che richiedono apporto idrico caratterizzato 

da bassissima salinità (per esempio, le orchidee). 

L’acqua demineralizzata ha applicazione anche per alimentare impianti di 

nebulizzazione giacché la rimozione quasi totale anche di calcio e di magnesio

ne migliora le prestazioni, limita la necessità di frequenti interventi di manutenzione 

dell’attrezzatura ed evita la formazione di strati biancastri [CaCO3] sulle superfici 

delle foglie di piante ornamentali. 

Per il corretto dimensionamento dell’impianto è indispensabile conoscere le 

caratteristiche dell’acqua da trattare. 
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Fig. 11.5 - Schematizzazione dei processi di osmosi e osmosi inversa.
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Tab. 11.9 - Percentuale di rimozione di ioni ed entità biotiche(*) 

per mezzo di un sistema a osmosi inversa.

Ioni Percentuale Ioni Percentuale

Ammonio 80 - 90 Cadmio 93 - 97

Silice 80 - 90 Calcio 93 - 98

Nitrato 85 - 95 Mercurio 94 - 97

Bromuro 90 - 95 Fosfato 95 - 98

Cloruro 92 - 95 Piombo 95 - 98

Fluoruro 92 - 95 Ferro 96 - 98

Silicato 92 - 95 Nickel 96 - 98

Solfato 96 - 98 Rame 96 - 98

Potassio 92 - 96 Manganese 96 - 98

Sodio 92 - 98 (*)Batteri 99,9
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Se l’impianto è applicato all’acqua della rete idrica, è sufficiente prevedere un 

trattamento preliminare con l’impiego di un filtro di declorazione a carboni attivi 

e una successiva filtrazione micronica. 

Se, però, l’acqua proviene da falda sotterranea, occorrerà rilevare, oltre ai comuni 

parametri chimici, anche la torbidità, la presenza d’inquinamento di tipo organico, 

l’eventuale presenza di ferro e manganese e di altre sostanze che per quantità 

possano sembrare irrilevanti, ma che sono in grado di danneggiare le membrane 

semipermeabili. 

Alcune di queste sostanze possono essere rimosse tramite un adeguato 

trattamento preliminare, altre invece (per esempio, limo, idrocarburi, sostanze 

ossidanti, oli minerali, solfuri, etc.) rendono l’acqua di cui si dispone difficilmente 

trattabile con l’osmosi inversa a meno di pretrattamento specifico e correttamente 

dimensionato. E’ pertanto molto importante eseguire analisi preliminari per evitare 

e prevenire qualsiasi danno o malfunzionamento dell’impianto,
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11.8 - Tolleranza delle piante coltivate a condizioni di salinità

La tolleranza di una coltura alla presenza di sali può essere ben descritta

riportando in grafico la sua produzione relativa in funzione della salinità del suolo.

Per la maggior parte delle piante coltivate, questa relazione segue un andamento

sigmoidale. Tuttavia, alcune piante possono aver terminato il proprio ciclo vitale

prima che la produzione di semi o di frutti arrivi al valore zero.

E’ possibile, pertanto, non considerare la parte finale della curva.

Maas e Hoffmann (1977) hanno proposto che questa relazione potesse essere 

riportata in rappresentazione grafica costituita da due segmenti lineari: il primo, un 

plateau di tolleranza con inclinazione zero e il secondo, una linea dipendente dalla 

concentrazione salina, la cui pendenza indica la diminuzione della produzione per 

l’aumento di un’unità di salinità. Il punto in cui le due linee s’intersecano indica la 

concentrazione limite, in pratica,

il valore massimo della salinità del suolo che non fa diminuire la produzione di sotto 

a quella ottenuta in condizioni di non salinità. Questo tipo di funzione a due linee 

descrive abbastanza bene la dipendenza della produzione di piante coltivate, 

commercialmente accettabile, dalla conduttività elettrica misurata sull’estratto 

acquoso da campione di suolo, prelevato in prossimità delle radici, alla capacità 

idrica massima (pasta satura).   

La produzione relativa di ciascuna pianta coltivata in funzione dal valore di 
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conduttività elettrica misurata sull’estratto acquoso da campione di suolo alla 

capacità idrica massima (pasta satura) è riportata nella figura 11.6.
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Fig. 11.6 - Suddivisione per classificare la tolleranza alla salinità di colture diverse (modificata da Maas e Hoffman, 1977).
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La produzione relativa (Y) è stata calcolata dalla formula:

Y = 100 - b (ECe - a)

dove:

ECe = valore (dS · m-1) di conduttività elettrica misurata sull’estratto acquoso 

da campione di suolo, prelevato in prossimità delle radici,  alla capacità idrica 

massima (pasta satura)

a = valore limite della salinità espresso in dS · m-1

b = percentuale di diminuzione della produzione per aumento di un’unità 

di salinità (1 dS · m-1 corrisponde a ~350 mg · L-1 di Cl-)

In assenza degli effetti negativi di ioni specifici, la riduzione della crescita delle 

piante dovuta alla salinità può essere anche espressa in termini di potenziale 

osmotico o (bar) del suolo alla capacità di campo, che è funzione del valore 

della conduttività elettrica (dS · m-1) a 26°C:

o = - 0,39 ECe

Questa relazione è valida per valori di ECe variabili da 3 a 30 dS · m-1.  

Nel 1999, Maas e Grattan hanno pubblicato i dati della tolleranza di numerose 

piante coltivate alle condizioni di salinità. Sono riportati, in termini di ECe, i valori 

limite della salinità (a) e la diminuzione della produttività come percentuale della 

produzione normale (b), per aumento di un’unità di salinità, per alcune delle colture 

erbacee, orticole e arboree più diffuse (Tabella 11.10). 
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Piante erbacee, orticole 

ed arboree
Tolleranza basata su

Valore limite 

della salinità 

(a)

Diminuzione 

percentuale della 

produzione 

per unità di salinità 

(b)

Grado di tolleranza

Orzo

Colza

Mais

Cotone

Lino

Arachide

Riso

Segale

Sorgo

Soia

Barbabietola da zucchero

Girasole

Frumento

Frumento duro

Erba medica

Trifoglio alessandrino

Trifoglio ladino

Favino

Festuca

Produzione di granella

Produzione di semi

Produzione di pannocchie (sf)

Produzione di semi

Produzione di semi

Produzione di semi

Produzione di granella

Produzione di granella

Produzione di granella

Produzione di semi

Produzione di radici

Produzione di semi

Produzione di granella

Produzione di granella

Produzione parte epigea (ss)

Produzione parte epigea (ss)

Produzione parte epigea (ss)

Produzione parte epigea (ss)

Produzione parte epigea (ss)

8,0

11,0

1,7

7,7

1,7

3,2

3,0

11,4

6,8

5,0

7,0

4,8

6,0

5,9

2,0

1,5

1,5

1,6

3,9

5,0

13,0

12,0

5,2

12,0

29,0

12,0

10,8

16,0

20,0

5,9

5,0

7,1

3,8

7,3

5,7

12,0

9,6

5,3        

Tollerante

Tollerante

Moderatamente sensibile

Tollerante

Moderatamente sensibile

Moderatamente sensibile

Sensibile

Tollerante

Moderatamente tollerante

Moderatamente tollerante

Tollerante

Moderatamente tollerante

Moderatamente tollerante

Tollerante

Moderatamente sensibile

Moderatamente sensibile

Moderatamente sensibile

Moderatamente sensibile

Moderatamente tollerante

Tab. 11.10 - Tolleranza alla salinità di alcune delle colture erbacee, orticole e arboree più diffuse.
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Piante erbacee, 

orticole ed arboree
Tolleranza basata su

Valore limite 

della salinità 

(a)

Diminuzione 

percentuale della 

produzione 

per unità di salinità 

(b)

Grado di tolleranza

Carciofo

Asparago

Fagiolo

Broccoli

Cavolo cappuccio

Sedano

Cetriolo

Aglio

Lattuga

Cipolla

Pisello

Peperone

Patata

Spinacio

Zucchino

Pomodoro

Mandorlo

Albicocco

Vite

Pompelmo

Limone

Arancio

Pesco

Prugno

Produzione di gemme

Produzione di aste

Produzione di semi

Produzione parte epigea (sf)

Produzione di teste (ps)

Produzione parte edibile (sf)

Produzione di frutti

Produzione di bulbi

Produzione di cime (sf)

Produzione di bulbi

Produzione di semi (sf)

Produzione di frutti

Produzione di tuberi

Produzione di cime (sf)

Produzione di frutti

Produzione di frutti

Produzione di frutti

Produzione di frutti

Produzione di frutti

Produzione di frutti

Produzione di frutti

Produzione di frutti

Produzione di frutti

Produzione di frutti

6,1

4,1

1,0

2,8

1,8

1,8

2,5

3,9

1,3

1,2

3,4

1,5

1,7

2,0

4,9

2,5

1,5

1,6

1,5

1,2

1,5

1,3

1,7

2,6

11,5

2,0

19,0

9,2

9,7

6,2

13,0

14,3

13,0

16,0

10,6

14,0

12,0

7,6

10,5

9,9

19,0

24,0

9,6

13,5

12,8

13,1

21,0

31,0

Moderatamente tollerante

Tollerante

Sensibile

Moderatamente sensibile

Moderatamente sensibile

Moderatamente sensibile

Moderatamente sensibile

Moderatamente sensibile

Moderatamente sensibile

Sensibile

Moderatamente sensibile

Moderatamente sensibile

Moderatamente sensibile

Moderatamente sensibile

Moderatamente tollerante

Moderatamente sensibile

Sensibile

Sensibile

Moderatamente sensibile

Sensibile

Sensibile

Sensibile

Sensibile

Moderatamente sensibile
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La maggior parte dei dati è stata ottenuta in condizioni che definiscono le comuni 

pratiche di campo o le raccomandate modalità di gestione necessarie per ottenere 

produzione economicamente vantaggiosa. Conseguentemente, i valori indicano 

le tolleranze relative delle diverse piante coltivate in condizioni differenti, ma non 

standardizzate. 
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12 - L’aerazione del suolo
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Definisce l’insieme dei processi che coinvolgono i costituenti gassosi del suolo, 

anche se presenti in soluzione acquosa, e dipende dallo stato strutturale e idrico 

della pedosfera (Figura 12.1)

Con riferimento alla crescita ottimale delle diverse specie vegetali, in un suolo ben 

aerato deve accertarsi sufficiente presenza e adeguata proporzione dei costituenti 

gassosi indispensabili per lo sviluppo degli organismi aerobi in grado di assicurare 

lo svolgimento ottimale delle principali reazioni metaboliche.

Un suolo distinto da buona aerazione deve avere sufficienti spazi vuoti (in partico-

lare macropori con diametro >80 μm), da e verso i quali i costituenti gassosi 

possono muoversi rapidamente.

Costituenti gassosi, complessivamente indicati come aria tellurica, sono presenti 

nel suolo negli spazi non occupati dall’acqua. 

In condizioni normali, nella maggior parte dei suoli coltivati, gli stessi gas presenti 

nell’aria atmosferica compongono l’aria tellurica (Tabella 12.1) (Tabella 12.2).

L’aria tellurica risulta saturata in acqua allo stato di vapore e contiene, occasional-

mente, diossido d’azoto [NO2], ossido d’azoto [NO], anidride solforosa [SO2], 

idrogeno solforato [H2S], argon e gas nobili.              

In caso di saturazione idrica del suolo, si accerta nell’aria tellurica presenza 

di metano [CH4] e di solfuro di diidrogeno [H2S], che si originano durante la lenta 

decomposizione anaerobica della sostanza organica. 
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Fig. 12.1 - Schematizzazione dell’azione diretta dell’aria tellurica sulle radici delle piante 

(modificata da Glinski e Stepniewski, 1985). 
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Composi chimici
Nome comune

Contenuto 

percentuale

Massa 

approssimativa (kg)

Aria secca % 5.12 · 1018

Gas permanenti

N2

O2

Ar

Ne

He

H2

Azoto

Ossigeno

Argon

Neon

Elio

Idrogeno

78.08

20.95

0.93

1.8 · 10-3

5.2 · 10-4

5.0 · 10-5

3.9 · 1018

1.2 · 1018

6.6 · 1016

6.5 · 1013

3.7 · 1012

1.8 · 1011

Gas che possono essere presenti (molti valori sono stimati)

H2O

CO2

CH4

N2O

CO

NH3

NOx (NO + NO2)

SO2

H2S

O3

CFCs

Vapor d’acqua

Diossido di carbonio

Metano

Ossido di diazoto

Monossido di carbonio

Ammoniaca

Ossidi d’azoto

Diossido di zolfo

Idrogeno solforato

Ozono

Clorofluorocarboni

0.1-4.0

3.5 · 10-2

1.5 · 10-4

3.0 · 10-5

1.0 · 10-5

1.0 · 10-6

1.0 · 10-7

2.0 · 10-8

2.0 · 10-8

0.01-25 g · g-1

0.002 g · g-1

1.70 · 1016

2.45 · 1015

4.3 · 1012

2.0 · 1012

6.0 · 1011

3.0 · 1010

8.0 · 109

2.0 · 109

1.0 · 109

3.0 · 1012

variabile

La massa totale dell’aria atmosferica è pari a 5.14 · 1018 kg

Tab. 12.1 - Contenuto medio dei composti chimici presenti nell’aria atmosferica.

Un altro gas prodotto dal metabolismo microbico in assenza d’ossigeno è l’etilene 

[C2H4], particolarmente tossico per le radici delle piante anche a concentrazione 

<1 μL  L-1 (0,0001%).
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Tab.12.2 - Composizione media dell’aria tellurica e dell’aria atmosferica.

Aria N2 O2 CO2

Tellurica 79,20 20,60 0,25

Atmosferica 78,08 20,95 0,03

12.1 - Il suolo, sistema respiratorio

Il suolo può essere considerato vero e proprio sistema respiratorio: consuma, 

infatti, O2 e produce CO2.

L’ossigeno è utilizzato dalla:

● biomassa eterotrofa per soddisfare le proprie esigenze energetiche, 

realizzato con l’ossidazione dei costituenti organici

● attività respiratoria delle radici delle piante

La produzione di anidride carbonica è funzione della:

● concentrazione dell’ossigeno

● temperatura, che per aumento di 10°C raddoppia l’intensità della 

respirazione

● umidità del suolo, indispensabile per lo sviluppo dei microrganismi
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● massa dei materiali organici presenti, che può risultare temporaneamente 

accresciuta in conseguenza dell’interramento di letame o di residui colturali 

(*)

● massa radicale, variabile nel tempo e con l’incremento della produzione 

vegetale

La riserva dell’ossigeno deve essere continuamente rinnovata mentre il contenuto

di diossido di carbonio, la cui produzione nei suoli coltivati può superare

3 Mg  ha-1  mese-1, è caratterizzata da notevoli fluttuazioni stagionali (Figura 12.2).

(*) L’interramento di 60 t/ha di letame porta ad aumento del contenuto di CO2 nell’aria tellurica pari al:

2,2 % dopo 5 giorni

9,7 % dopo 9 giorni

7,8 % dopo 16 giorni
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Fig. 12.2 - Variazioni stagionali dell’attività respiratoria  (misurata dalla produzione di CO2, che nei suoli coltivati 

può superare le 3 t · ha-1 · mese-1) in funzione della temperatura del suolo (modificata da White,1997).
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12.2 - Il ricambio dell’aria tellurica

La costanza della composizione dell’aria tellurica è assicurata dall’esplicarsi 

dei fenomeni di flusso di massa e di diffusione..

I fenomeni di flusso di massa interessano la massa gassosa nel suo insieme 

e dipendono da:

● le variazioni della pressione barometrica

● il gradiente di temperatura

● la penetrazione di aria atmosferica dovuta a rimozione di acqua per 

drenaggio o assorbimento radicale

● l’azione del vento sulla superficie del suolo.

I fenomeni di diffusione, invece, sono determinati dalla differenza della pressione 

parziale di O2 e CO2 nel suolo e nell’atmosfera (Figura 12.3)

La velocità di diffusione è definita dalla permeabilità del suolo all’aria, funzione, 

a sua volta, degli spazi lacunari occupati dall’acqua, dalla disposizione e 

dalla tortuosità dei pori.            
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Fig.12.3 - Diffusione gassosa tra suolo e atmosfera.
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12.3 - Aerazione delle entità biotiche

In condizioni naturali, i microrganismi edafici e parte delle radici delle piante sono 

circondati da un sottile velo di acqua. Pertanto, la loro aerazione è definita 

da fenomeni di diffusione che avvengono in fase liquida, dopo la solubilizzazione 

dei costituenti gassosi.

Si riportano (Tabella 12.3) i coefficienti di diffusione di alcuni costituenti gassosi 

nell’aria e nell’acqua. Appare evidente che la diffusione di O2 e CO2 in acqua 

è trascurabile.

L’O2 presente negli spazi lacunari, si solubilizza poco (6 mL · L-1) nella fase liquida 

e, allo stato disciolto, diffonde verso l’organismo utilizzatore ad una velocità molto 

inferiore a quella in fase gassosa, con conseguente possibile limitazione 

dell’aerazione degli organismi viventi. 

I processi associati all’emissione di CO2 avvengono in ordine inverso (Figura 12.4).

L’aerazione dei microrganismi e delle radici è condizionata dalla temperatura e 

dalla presenza di acqua. 

L’aumento della temperatura riduce la solubilizzazione dei costituenti gassosi, la 

presenza di acqua definisce lo spessore del film liquido intorno alle entità biotiche.
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Tab. 12.3 - Coefficienti di diffusione (m2 · s-1) di alcuni costituenti gassosi nell’aria e nell’acqua 

(modificata da Lou e Zhou, 2006).

Specie gassosa Mezzo Coefficiente di diffusione (m2  s-1)

O2

CO2

Vapor d’acqua

O2

CO2

N2

Aria

Aria

Aria

Acqua

Acqua

Acqua

1,98  10-5

1,64  10-5

2,56  10-5

1,9  10-9

1,6  10-9

2,3  10-9
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Fig. 12.4 - Schematizzazione dei processi coinvolti nell’aerazione delle entità biotiche.
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12.4 - Problemi derivanti dall’aerazione del suolo

Un suolo scarsamente aerato è definito da scarsa disponibilità di O2 in prossimità 

dell’apparato radicale delle piante, insufficiente a consentire sviluppo ottimale

delle specie coltivate e dei microrganismi aerobici. 

In genere, una concentrazione di ossigeno inferiore a 100 mL  L-1 può compromet-

tere gravemente lo sviluppo vegetativo. Queste condizioni si accertano quando più 

dell’80-90% del volume dei pori è pieno d’acqua e solamente il restante 10-20% 

contiene aria. 

L’eccessiva presenza d’acqua nel suolo determina condizioni di sommersione e 

non solamente lascia poco spazio per la permanenza di gas negli spazi vuoti ma 

ostacola il veloce ricambio dell’aria tellurica. 

Situazioni di questo tipo si rilevano nei suoli poco drenati, caratterizzati da tessitura 

fine e da limitata presenza di macropori dai quali l’acqua si può allontanare 

rapidamente.

Le piante in grado di prosperare in suoli sommersi sono definite Idrofite. 

Per esempio, molte specie erbacee, fra cui il riso, eastern gamagrass (Tripsacum

dactyloides L.), piante pioniere perenni di ambienti fangosi costieri salmastri, fra 

le quali prevale lo sparto delle barene (Spartina maritima (Curtis) Fernald), 

sviluppano negli steli e nelle radici tessuti aerenchimatici caratterizzati da canali, 
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lacune, camere e spazi intercellulari che consentono il trasporto dell’ossigeno 

necessario per il processo respiratorio negli organi sommersi (Figura 12.5).

Le mangrovie formano ecosistemi forestali che caratterizzano i bassi litorali delle 

coste marine tropicali, particolarmente nella fascia periodicamente sommersa 

dalla marea. 

Sono costituite da specie arboree idrofite che hanno modificato le loro strutture 

vegetali per consentire il soddisfacimento del fabbisogno di O2 delle radici 

sommerse.

Si stima che nel mondo le mangrovie ricoprano una superficie di circa 150000 

km², di cui la maggior parte si trova in molte aree costiere bagnate dall’Oceano 

Indiano e in Florida (Figura 12.6) (Figura 12.7) Figura 12.8).
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Fig.12.5 - Micrografie di sezioni trasversali tagliate lungo l’asse longitudinale di una radice

di una pianta di riso sviluppatasi per 30 giorni , a 20 a), 50 b) e 100 millimetri dall’apice c).

Sono evidenti spazi intercellulari (aerenchimi) ae) e le cellule dell’endodermide en)

(modificata da Myiamoto et al., 2001).
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Fig. 12.6 - Radici  aeree avventizie (prop roots) di mangrovie rosse (Rhizophora mangle L.)

in grado di  trasferire ossigeno all’apparato radicale principale che si sviluppa in ambiente anaerobico 

(modificata da IFAS - University of Florida, 2009).
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Fig.12.7 - Organi vegetali a forma di tubi (pneumatophores), tipici delle mangrovie nere (Avicennia germinans L.), 

che crescono verticalmente dai fondali melmosi fin sopra il livello dell’acqua, assicurando l’accesso 

dell’aria alle radici sommerse (modificata da IFAS - University of Florida, 2009). 
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Fig.11.8 - Le mangrovie bianche (Laguncularia racemosa  L.), che crescono nelle parti più elevate e

meno umide delle piane di marea e si differenziano dalle altre specie per le foglie 

rotondeggianti, succulente, di colore verde chiaro con alla base ghiandole (nectarines)

che secernono zuccheri e sali.

nectarines
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13 - Le reazioni di ossido-riduzione

L’aerazione del suolo definisce lo stato d’ossidazione e di riduzione degli 

elementi chimici, in funzione della variabilità di fattori climatici, pedologici e 

agronomici. 

Sono presenti nel suolo molti sistemi reversibili d’ossidazione-riduzione (o redox) 

(Tabella 13.1)

Le reazioni d’ossidazione sono definite da perdita d’elettroni (e-), in particolare 

dovute a:

● assorbimento di ossigeno

● perdita di idrogeno

● aumento della valenza

Al contrario, le reazioni di riduzione avvengono per acquisto d’elettroni (e-), 

specificatamente per:

● assorbimento di idrogeno

● perdita di ossigeno

● diminuzione della valenza

La produzione o la richiesta di ioni H+ che caratterizza la maggior parte dei 

sistemi redox, determina variazioni del pH.
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Tab. 13.1 - Sistemi reversibili redox che possono essere presenti nel suolo.

Ossidazione

Riduzione

NH4
+             N2 NO3

-

H2S           S          SO4
2-

PH3 P          PO4
3-

CH4 C          CO2

MnII MnIII MnIV

FeII FeIII

CuI CuII
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La reazione che ha luogo quando lo stato ridotto di un elemento è modificato nello 

stato ossidato può essere descritta dalla trasformazione del ferro bivalente [Fe2+ o 

Fe(II)], presente in FeO (ossido ferroso), alla forma trivalente [Fe3+ o Fe(III)], che si 

accerta in FeOOH (goethite):

(2+)                    (3+)

2FeO + 2H2O  2FeOOH + 2H+ + e-

Fe(II) Fe(III)



913

L’ossigeno molecolare [O2] è forte agente ossidante giacché rapidamente accetta 

elettroni da sostanze sia inorganiche sia organiche. 

Tutti i processi di respirazione aerobica, per esempio, richiedono O2 che opera 

come accettore d’elettroni quando gli organismi viventi ossidano carbonio organico 

per il soddisfacimento del loro fabbisogno energetico. 

L’ossigeno che favorisce i processi d’ossidazione è a sua volta ridotto secondo 

la reazione:                                                           

(0) (2-)

½O2 + 2H+ + 2e-  H2O

Quando nel suolo diminuisce la disponibilità di O2, s’instaurano condizioni riducenti 

e solamente microrganismi anaerobi possono essere attivi. 

In questo caso, sostanze diverse dall’ossigeno sono utilizzate come accettori finali 

d’elettroni (Tabella 13.2).

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



914

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo

1/2NO3
- + H+ + e- 1/2NO2

- + 1/2H2O

1/2MnO2 + 2H+ + e- 1/2Mn2+ + H2O

Fe3+ + e- Fe2+

Fe(OH)3 + 3H+ + e- Fe2+ + 3H2O

FeOOH + 3H+ + e- Fe2+ + 2H2O

1/2Fe3O4 + 4H+ + e- 3/2Fe2+ + 2H2O

1/2Fe2O3 + 3H+ + e- Fe2+ + 3/2H2O

1/8SO4
2- + 9/8H+ + e- 1/8HS- + 1/2H2O

1/8SO4
2- + 5/4H+ + e- 1/8H2S + 1/2H2O

1/2CO2 + 1/2H+ + e- 1/2CHO2
-

1/4CO2 + 7/8H+ + e- 1/8C2H3O2
- + 1/4H2O

7/30CO2 + 29/30H+ + e- 1/30C6H5COO- + 2/5H2O

1/4CO2 + 1/12NH4
+ + 11/12H+ + e- 1/12C3H4O2NH3 + 1/3H2O

1/4CO2 + H+ + e- 1/24C6H12O6 + 1/4H2O

1/8CO2 + H+ + e- 1/8CH4 + 1/4H2O

Tab.13.2 - Alcune importanti semi-reazioni di riduzione (25 °C).
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13.2 - Il potenziale redox

Il potenziale redox (Eh) è il potenziale elettrico (in millivolts) che deriva dal 

trasferimento di elettroni da un donatore ad un accettore e definisce il potere 

ossidante o riducente del sistema di ossido-riduzione. 

E’ riferito nell’equazione di Nernst ad un potenziale standard E0 e alla concentra-

zione (moli · L-1) degli elementi coinvolti:

RT [Ox]

Eh = E0 +  ln

nF [Red]

dove:

E0 = potenziale standard del sistema a 25 °C, pH = 0, concentrazione 1 mola-

re delle specie coinvolte e riferito al potenziale del sistema 2H+ + 2e-  H2

R = costante generale dei gas

T = temperatura assoluta (273 + t °C)

F = costante di Faraday

RT/F = 0,059

n = numero degli elettroni in gioco
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13.3 - Processi di ossido riduzione nel suolo                                                       

In condizioni di aerazione normale, gli elementi che possono ritrovarsi nel suolo    

in forma ossidata o ridotta si accertano in forma ossidata, in presenza di ristagno 

d’acqua e di conseguente scarsa diffusione dell’ossigeno sono presenti in forma 

ridotta.                                                                                                             

Risultano coinvolti in numerosissimi processi di ossido-riduzione, alcuni di carattere 

esclusivamente chimico, la gran parte di carattere biochimico. 

In un suolo, il valore del potenziale redox totale deriva dalla somma dei potenziali 

di tutti i sistemi presenti. 

In condizioni d’aerobiosi (ambiente ossidante) si accertano nel suolo valori di Eh

compresi tra 300 mV e 800 mV, più comunemente tra 400 e 600 mV. 

In condizioni di anaerobiosi (ambiente riducente) si misurano valori di potenziale 

redox tra 200 e - 400 mV.

Il potenziale redox è elevato nei suoli ben aerati, caratterizzati dalla presenza di 

molto ossigeno in soluzione, da quantità rilevanti di composti ossidati (ossidi di Fe 

e Mn, idrossidi, nitrati, solfati), da buon drenaggio, da presenza di falda freatica 

profonda, da basso contenuto di sostanza organica facilmente decomponibile

Il potenziale redox è basso nei suoli con caratteristiche definite da scarso 

contenuto di ossigeno, da presenza di composti ridotti (FeII, MnII, NH4+, S2-), da 

sostanza organica facilmente decomponibile (in particolare, nei suoli idromorfi).
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Un basso valore di potenziale deriva, in parte, dall’attività di microrganismi aerobi 

che consumano O2 ma, soprattutto, da organismi anaerobi che utilizzano anche 

altri composti organici come fonte di elettroni e composti organici ed inorganici 

ossidati come accettori di elettroni.

Suoli con elevato contenuto di sostanze che possono essere ossidate e ridotte 

si oppongono a pericolose variazioni del potenziale redox.

Il potenziale redox ha importanza nei processi d’alterazione di entità mineralogiche 

caratterizzate dalla presenza di elementi in forma ridotta, nella decomposizione 

della sostanza organica, nella definizione del colore del suolo, nella mobilizzazione, 

nel trasporto e nell’immobilizzazione di specie chimiche, in particolare nei Podsols

e nei suoli idromorfi.

Influenza la dinamica dei nutrienti definendone la disponibilità per le piante. Infatti, 

ferro e manganese sono utilizzabili solamente in forma ridotta, zolfo e molibdeno 

in forma ossidata, azoto in entrambe le forme [NH4
+ o NO3

-]. 

Ancora, la disponibilità del fosforo è incrementata dalla riduzione dei complessi 

Fe(OH)3-fosfati con conseguente liberazione di forme solubili del fosforo.

Risultano di importanza agronomica i processi di ossido-riduzione a carattere 

biochimico comprendenti, tra gli altri, l’evoluzione dei composti inorganici dell’azoto 

e la mineralizzazione della sostanza organica.
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L’ossidazione del glucosio è definita dalla reazione:

1/6 glucosio + H2O  CO2 + 4H+ + 4e- (ossidazione)

O2 +  4H+ + 4e-  2H2O                         (riduzione)

1/6 glucosio + O2  CO2 + H2O

Si riportano schematizzati (Tabella 13.3) i processi di ossido riduzione coinvolti

nell’evoluzione della sostanza organica del suolo
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Tab. 13.3 - Schematizzazione dei processi di ossido-riduzione nell’evoluzione della sostanza organica del suolo.

A
e

ro
b

io
s

i
A

n
a

e
ro

b
io

s
i

O2 + 4H+ + 4e-  2H2O

Sostanza organica  nH+ + ne- + xCO2     

Atmosfera

NO3
-  N2

SO4
2-  S2-

Mn4+  Mn2+

Mn3+  Mn2+

Fe3+  Fe2+

(gley)

Composti organici

doversi

Trasferimento

lungo il profilo

Complessi

metallo-organici
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13.4 - Determinazione del potenziale redox (Eh) del suolo

Una reazione di ossido riduzione può essere considerata come il risultato della 

competizione  di due sistemi di ossido-riduzione, ad ognuno dei quali corrisponde 

una semireazione,

Red1 - ne-  a Ox1

b Ox2   + ne-  b Red2

a Red1 + b Ox2  a Ox1 + b Red2

Come riportato in precedenza, è definito potenziale redox (Eh) il potenziale elettrico 

(espresso in millivolt) che, determinato dal trasferimento di elettroni, definisce 

il potere ossidante o riducente di un sistema redox. 

La tendenza ad acquistare o a cedere elettroni in un dato sistema redox può 

essere misurata elettrochimica-mente.

L’affinità per gli elettroni può essere accertata se un elettrodo di platino è immerso 

in una soluzione contenente uno dei due sistemi redox. E’ identificata in questo 

modo una semicella che può essere collegata ad una seconda semicella realizzata 

immergendo un secondo elettrodo di platino nella soluzione dell’altro sistema 

redox.
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Assicurata conduzione elettrolitica tra le due soluzioni e collegamento con circuito 

esterno, viene ad essere costituita una cella galvanica.                                      

Nella schematizzazione riportata (Figura 13.1), il sistema redox della semicella 2, 

espresso dalla semireazione:

Ox2 + ne-  Red2

capace di sottrarre elettroni all’elettrodo (anodo), ha una maggiore affinità con  

gli elettroni. L’affinità che un sistema redox ha per gli elettroni è misurata come 

potenziale all’elettrodo. Più elevata l’affinità, più  positivo risulta il potenziale 

all’elettrodo.                                                                                                          

L’affinità per gli elettroni può essere valutata in modo diverso considerando che 

il sistema redox nella semicella 1, espresso dalla semireazione:

Red1 - ne-  Ox1

capace di trasferire elettroni verso l’elettrodo (catodo), è caratterizzato da più 

elevata pressione di elettroni e, conseguentemente, da potenziale negativo 

all’elettrodo.                                                                                                               

I potenziali  agli elettrodi hanno significato solamente quando riferiti all’altro sistema 

redox. L’elettrodo nella semicella 2, infatti, diventa negativo se collegato ad un 

sistema con più elevata affinità per gli elettroni. E’ possibile stabilire una scala 

convenzionale di potenziali standard (E0) facendo riferimento ad una semicella

ad idrogeno alla quale è attribuito potenziale di 0 millivolt (Tabella 13.3). 

920
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Fig. 13.1 - Cella galvanica (pila Daniell) formata da due semicelle redox.

Ponte di agar

E in millivolt

Elettrodo di Pt

-ve

1)

e-

Red Ox

Elettrodo di Pt

+ve

2)

e-

RedOx
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Semi-reazione
Potenziale standard (E0)

in millivolt

Ag2+ + e-  Ag+

H2O2 + 2H+ + 2e-  2H2O

MnO4
- + 8H+ + 5 e-  Mn2+ + 4H2O

Cr2O7
2- + 14H+ + 6e-  2Cr3+ + 7H2O

O2 +4H+ + 4 e-  2H2O

MnO2 + 4H+ + 2e-  Mn2+ + 2H2O

Ag+ + e-  Ag

Hg2+ + 2e-  Hg

Fe3+ + e-  Fe2+

Cu2+ + 2e-  Cu

Elettrodo a calomelano, 1N KCl

AgCl + e-  Ag + Cl- (elettrodo argento-argento cloruro)

Cu2+ + e-  Cu+

2H+ +2e-  H2

Fe3+ + 3e-  Fe

Fe2+ + 2e-  Fe 

Mn2+ + 2e-  Mn

ZnO2
2- + 2H2O + 2e-  Zn + 4OH-

Mg2+ + 2e-  Mg

Na+ + e-  Na

K+ + e-  K

Li+ + e-  Li

1990

1780

1510

1330

1230

1208

800

789

770

340

280

222

158

0

-36

-409

-1029

-1216

-2375

-2710

-2924

-3050

Tab. 13.3 - Potenziali standard (E0) di riduzione in soluzione acida a 298 °K
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Alla semicella ad idrogeno, costituita da un elettrodo di platino parzialmente 

immerso nell’idrogeno gassoso (H2) e in una soluzione a concentrazione nota di H+

(Figura 13.2), corrispondente alla semireazione:          

2H+ + 2e-  H2    

Il valore in scala logaritmica del potenziale all’elettrodo di un sistema redox è 

definito, come si è detto (§ 13.2), potenziale redox. Esso risulta funzione, oltre che 

della natura delle specie chimiche coinvolte nella semireazione, anche della 

concentrazione di queste, del pH, della temperatura e della pressione nel caso di 

coinvolgimento di gas.                                                                                                       

Per il sistema espresso dalla semireazione:                                                                                        

Ox + ne-  Red

RT          [Ox]

Eh = E0 +  ln

nF [Red]

Tenuto conto che in molte della reazioni di ossido-riduzione che si svolgono nel

suolo restano coinvolti ioni H+, per il sistema espresso da:

Ox + mH+ + ne-  Red

RT [Ox]

Eh = E0 +  ln [H+]m

nF [Red]

923
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Fig. 13.2 - Elettrodo a idrogeno.
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da cui:

RT            [Ox]                     RTm

Eh = E0  +             · ln                + 2,303             · log [H+]

nF [Red]                     nF

RT            [Ox]                   m

Eh = E0  +             · ln             - 0,059             · pH

nF [Red]                  n 

Perché la forma ossidata di un sistema redox possa ossidare totalmente o 

parzialmente la forma ridotta di un secondo sistema, è necessario che il potenziale 

normale del primo sistema sia superiore al potenziale normale del secondo 

sistema.  Per esempio, per: 

MnO4
- + 8H+ + 5e-  Mn2+ + 4H2O            E0 = 1510 millivolt

Fe2+ - e-  Fe3+ E0 =   770 millivolt

Il ferro è facilmente ossidato e il manganese agevolmente ridotto. Una reazione di 

ossido-riduzione compie un lavoro, con consumo di energia, messo in evidenza da 

erogazione di corrente elettrica.

925
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La determinazione del potenziale redox del suolo può essere eseguita in pieno 

campo.                                                                                                                      

Per la difficoltà di installazione e per l’estrema delicatezza della manipolazione della 

semicella ad idrogeno, si preferisce utilizzare comunemente una semicella

a calomelano (Hg2Cl2) caratterizzata a 20 °C da valore di Eh pari a 280 millivolt.

Fra i problemi che possono manifestarsi nella valutazione dello stato di ossidazione 

del suolo presenta carattere di rilievo quello derivante dall’influenza che il grado di 

reazione può esercitare sul potenziale redox  del suolo. All’aumentare del pH, infatti, 

diminuisce il valore di Eh.

Come riportato in precedenza (§13.4), in molte della reazioni di ossido-riduzione 

che si svolgono nel suolo restano coinvolti ioni H+:

2H+ + 2e-  H2

La loro diminuzione (aumento del pH) induce lo spostamento della reazione verso 

sinistra, facilita la messa in liberta di elettroni, accresce il potere riducente del 

sistema e, conseguentemente, provoca l’abbassamento del potenziale di ossido-

riduzione.

La dipendenza di Eh  dal pH può rendere difficile confrontare la capacità ossido-

riduttiva di suoli con pH diversi in quanto a pH = 0 il valore di riferimento di 800 

millivolt (relativo al suolo opportunamente ossigenato) tende a diminuire fini ad 

assumere un valore di circa 400 millivolt a pH = 7 e di 0 millivolt a pH = 14. 
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Di ciò è necessario tener conto quando si misura il potenziale redox di un suolo.

13.4.1 - Strumentazione e reagenti 

La misura è di tipo elettrometrico, analoga a quella del pH. Si usa un pH-metro 

dotato di un elettrodo di Pt e un elettrodo di riferimento a calomelano o Ag:AgCl.

Sono diffusi gli elettrodi combinati che permettono anche il rilevamento della 

temperatura. Il corretto funzionamento dello strumento deve essere controllato 

attraverso la misura del potenziale espresso da una soluzione di riferimento 

(soluzione ZoBell - EhZobell misurato).

13.4.2 - Soluzione ZoBell

Ferrocianuro di potassio 3·10-3 M = 1.4080 g di K4Fe(CN)6·3H20

Ferricianuro di potassio 3·10-3 M = 1.0975 g di K3Fe(CN)6 

Potassio cloruro 0.1 M = 7.4557 g KCl

Si sciolgono i sali in acqua deionizzata in pallone tarato e si porta il volume 

a 1 L.                                       

La soluzione è stabile per circa 3 mesi se conservata in frigorifero.

La misura si effettua immergendo l’elettrodo combinato nella sospensione in 

esame avendo cura di agitare leggermente il contenitore per favorire il raggiun-

gimento di una lettura stabile. 
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Per le misure nel suolo va assicurato il contatto con la matrice.

Il potenziale redox del sistema viene calcolato sommando alla misura del campione 

quella della soluzione ZoBell (che comprende anche il potenziale proprio 

dell’elettrodo di riferimento):

Eh = Ehmisurato + EhZobell teorico - EhZobell misurato

Per i potenziali standard dell’elettrodo in uso ci si riferisca alle istruzioni del 

produttore (Tabella 13.4).                                                                              

L’elettrodo di Pt deve essere pulito periodicamente o immergendolo per alcune ore 

in acqua regia o utilizzando pasta abrasiva molto fine.

Temperatura (°C) Potenziale (mV) Temperatura (°C) Potenziale (mV)

10

12

14

16

18

20

467

462

457

453

448

443

22

24

25

26

28

30

438

433

430

428

423

418

Tab. 13.4  - Eh della soluzione ZoBell (EhZobell teorico) in funzione della temperatura (riferito all’elettrodo ad idrogeno).
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14 - L’adsorbimento e lo scambio di ioni 



930

14.1 - Concetti generali

Il fenomeno di adsorbimento è caratterizzato dalla ritenzione temporanea, senza 

reazione chimica, di ioni e molecole sulle superfici di un solido.

Fenomeno inverso è la liberazione delle specie chimiche fissate o desorbimento.

L’assorbimento è definito, invece, da combinazione chimica con alterazione della 

composizione di una delle fasi (*)

Hanno particolare importanza per la fertilità del suolo, la nutrizione delle piante e la 

qualità dell’ambiente i meccanismi che definiscono l’adsorbimento e lo scambio di 

cationi e di anioni, la variabilità del grado di reazione, l’immobilizzazione di piccole 

molecole organiche ed inorganiche. 

Un solido con estesa area superficiale specifica, generalmente espressa in m2  g-1, 

a contatto con una soluzione diluita di ioni evidenzia proprietà adsorbenti. 

Quando sulla superficie è distribuita carica elettrica, l’adsorbimento ha luogo per 

attrazione elettrostatica.

La presenza di carica elettrica non è, però, indispensabile tenuto conto che 

molecole neutre possono risultare trattenute.

Si realizza scambio quando un solido (scambiatore) che ha fissato sulla propria 

superficie ioni o molecole, è messo a contatto con una soluzione in cui sono 

presenti ioni o molecole di natura diversa. 

(*) Il termine fase descrive le parti omogenee di un sistema. Interfaccia o superficie indica la zona di contatto tra due fasi.
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Nel  suolo, le specie chimiche presenti sulle superfici di uno scambiatore, sostituibili 

con quelle in soluzione, sono definite scambiabili.

Dopo un certo periodo di tempo, sullo scambiatore e in soluzione saranno presenti, 

in equilibrio dinamico, tutte le specie chimiche che hanno partecipato alla reazione 

di scambio. 

Esiste relazione tra la quantità delle specie chimiche adsorbite e la concentrazione 

di queste nelle soluzioni a contatto.

Nel suolo, ad esempio, la quantità di cationi presenti in fase liquida rappresenta da 

1/10 a 1/100 di quelle trattenute dalle superfici dei costituenti minerali e organici.

14.2 - L’adsorbimento nel suolo

Nel suolo hanno proprietà adsorbenti:

● i minerali argillosi

● gli ossidi e gli idrossidi

● le sostanze umiche, le cui ampie superfici specifiche, caricate  

elettricamente, esplicano azione elettrostatica nei confronti di ioni e molecole

● le particelle di limo e di sabbia, che presentano  estremamente ridotte le 

stesse proprietà e partecipano, anche se in modo limitato, ai fenomeni 

chimico-fisici
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Le cariche elettriche che possono accertarsi sulle superfici dei costituenti inorganici 

con carattere colloidale presenti nel suolo sono dovute:

● alla sostituzione isomorfa di Si nei tetraedri e di Al negli ottaedri che 

definiscono l’organizzazione strutturale di molti minerali argillosi (cariche 

permanenti o costanti)

● alla ionizzazione di gruppi ossidrili (OH) che si trovano ai margini 

dell’organizzazione strutturale degli scambiatori inorganici e organici 

(cariche pH dipendenti o variabili) (Figura 14.1)

Fig. 14.1 - Origine delle cariche pH dipendenti ai margini della struttura dei minerali argillosi. 

O

Al

Si OH

OH

Foglio tetraedrico

Foglio ottaedrico
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14.2.1 - Le specie chimiche adsorbite e i meccanismi di ritenzione

Operata distinzione tra adsorbimento ionico, di natura elettrostatica, interessante 

i cationi e gli anioni e adsorbimento molecolare, è possibile individuare i quattro  

principali tipi di legame che consentono la ritenzione di specie chimiche diverse 

sulle superfici dei costituenti del suolo (Figura 14.2):

● interazione ionica

● coordinazione

● interazione dipolare

● ponte a idrogeno

A ciascun tipo di legame corrisponde una forza di adsorbimento diversa, 

decrescente da a) a d).

I primi due tipi di legame permettono l’adsorbimento di cationi e anioni inorganici e 

organici, gli altri due quello di specie chimiche neutre (*).

Nella tabella 14.1 sono riportati i meccanismi di ritenzione di alcune  specie 

chimiche che possono trovarsi presenti nel sistema suolo. 

(*) Una molecola è caratterizzata da momento dipolare quando il baricentro delle cariche negative non coincide con quello delle cariche 

positive (per esempio, la molecola di acqua), 
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a) b) c) d)
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Fig, 14.2 - Principali tipi di legame che consentono la ritenzione di specie chimiche diverse 

sulle superfici dei costituenti del suolo: a) interazione ionica; b) coordinazione; 

c) interazione dipolare; d) ponte a idrogeno.
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Tipo di legame Specie chimiche adsorbite

Interazione ionica (a)

Coordinazione (b)

Interazione dipolare (c)

Ponte a idrogeno (d)

Cationi inorganici: Na+, K+, Ca2+, Mg2+

Anioni inorganici HPO4
2-, SO4

2-

Cationi organici: cationi dipiridilici (Diquat, 

Paraquat)

Molecole organiche dissociate: Triazine

Anioni inorganici: HPO4
2-

Molecole organiche dissociate : Uree sostituite, 

Carbammati

Molecole organiche, Molecole d’acqua

Molecole d’acqua

Tab. 14 1 - Tipi di legame e specie chimiche adsorbite.
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14.3 - Caratteri e proprietà degli scambiatori

14.3.1 - L’area superficiale specifica 

Nella figura 14.3 sono comparate schematicamente le dimensioni relative e l’area 

superficiale specifica dei minerali argillosi che con maggiore frequenza si accertano 

presenti nel suolo.

La struttura tabulare dei minerali argillosi è dovuta ai forti legami che uniscono

le unità strutturali lungo due degli assi cristallografici a formare gli ampi fogli 

tetraedrici ed ottaedrici, e alla più debole saldatura tra strato e strato.

Dalla forza di legame tra gli strati dipende lo spessore di ciascuna particella 

cristallina. Da questo, la variabilità dei valori di area superficiale specifica.

E’ possibile distinguere tra area superficiale esterna, costituita dai piani basali 

e dallo sviluppo delle superfici laterali e di spigolo, e area superficiale interna, 

definita dall’estensione delle superfici esposte all’interno dello spazio interstrato 

(Figura 14.4).

Il grado di  cristallinità determina, d’altra parte, differenza nell’ampiezza planare  

dei minerali argillosi. Una caolinite ben cristallizzata è caratterizzata da particelle 

particolarmente larghe mentre una caolinite a scarso ordine cristallino presenta 

unità singole non più grandi di quelle della montmorillonite.

L’attività di un minerale argilloso e le sue qualità colloidali aumentano al crescere 

della superficie specifica.
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Fig. 14.3 - Comparazione tra lo spessore e l’area superficiale specifica 

di alcuni minerali argillosi presenti nel suolo,

Spessore

Montmorillonite

Illite

Clorite

Caolinite

Area superficiale

specifica

m2 · g-1

75 - 800

90 - 130

70 - 90

10 - 20
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Fig. 14.4 - Schematizzazione della struttura di una montmorillonite. 

E’ possibile distinguere un’area superficiale esterna, costituita dai piani basali e dallo sviluppo

delle superfici laterali o di spigolo, e un’area superficiale interna, definita dall’estensione 

delle superfici esposte all’interno dello spazio interstrato.

Variabile

Area superficiale

esterna

Area superficiale

interna
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Gli ossidi e gli idrossidi di ferro e di alluminio hanno area superficiale compresa 

tra 100 e 300 m2 · g-1.

Per le sostanze umiche si accertano superfici dell’ordine di quelle dei minerali 

argillosi mediamente pari a 700 m2 · g-1.

In tabella (Tabella 14.2) sono riportati i valori dell’area superficiale specifica 

di alcune classi granulometriche e dei più comuni minerali presenti nella frazione 

argillosa.

Frazioni granulometriche 

e minerali argillosi

Area superficiale specifica 

(m2 · g-1) 

Sabbia grossa

Sabbia fina

Limo

Caolinite

Halloysite

Muscovite

Biotite

Illite

Vermiculite diottaedrica

Vermiculite triottaedrica

Montmorillonite

Clorite

Allofani

Ossidi di manganese

0.01

0.1

1.0

7-30

10-45

60-100

40-100

100-200

50-800

600-800

600-800

25-150

100-900

5-360

Tab. 14.2 - Valore dell’area superficiale specifica di alcune frazioni granulometriche 

e dei più comuni minerali presenti nel materiale argilloso (modificata da Kämpf et al., 2000)
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14.3.2 - La carica di superficie

La carica netta negativa, dovuta a sostituzioni isomorfe eterovalenti nei tetraedri 

e negli ottaedri, che caratterizza i minerali argillosi, in particolare quelli a struttura 

trimorfica e tetramorfica,  non è influenzata del tipo e dalla concentrazione 

degli ioni presenti nella soluzione del suolo e, pertanto, viene definita permanente.

I minerali dimorfici, gli ossidi e gli idrossidi di ferro e di alluminio presentano, invece,

carica variabile (positiva o negativa) in corrispondenza di legami di valenza non 

soddisfatti ai margini della struttura o derivati da interruzione dell’organizzazione 

cristallina e capaci di fissare ioni H+ e OH- dall’acqua (Tabella 14.3).

Le cariche variabili per una massa definita di minerale argilloso diventano più 

numerose con l’amminutamento delle particelle, poiché è incrementata l’area 

superficiale specifica e maggiore la presenza di gruppi ΞSiOH e =AlOH esposti 

ai margini della struttura (cariche di spigolo).

Nella figura 14.5 è schematizzato il possibile sviluppo di carica variabile sulle 

superfici esterne della caolinite in conseguenza della rottura della struttura.            

La variazione della concentrazione di ioni H+ nel sistema determina inversione 

della carica che, pertanto, viene detta anche pH-dipendente.                                       

Diminuzione della concentrazione idrogenionica provoca aumento della carica 

negativa, innalzamento della concentrazione di H+ induce incremento di quella 

positiva.
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Più precisamente:

● a valori di pH elevati (notevole concentrazione di ioni OH- nel sistema) 

la reazione:

ΞSiOH + OH-  ΞSiO- + H2O

aumenta la capacità di scambio cationico (CSC)

● a valori di pH bassi (elevata presenza di idrogenioni nel sistema) 

la reazione:

=Al-OH + H+  =AlOH2
+

incrementa la capacità di scambio anionico (CSA).

● all’aumentare del grado di reazione si può verificare la rimozione di forme 

polimeriche di  ioni idrossialluminio [Al(OH)2
+] che in condizioni di acidità 

possono aver bloccato le cariche negative presenti sulle superfici di alcuni 

minerali argillosi (per esempio, vermiculite):   

=Al-(OH)2
- Al(OH)2

+ + OH-  =Al- (OH)2
- + Al(OH)3
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Scambiatori inorganici del 

suolo

Cariche negative
Cariche positive

cmol+ · kg-1Totali a pH 7

cmol+ · kg-1

Permanenti

%

pH dipendenti

%

Smectite

Vermiculite

Illite

Clorite

Caolinite

Gibbsite ( Al(OH)3

Goethite ( FeOOH)

Allofane

100

150

30

30

8

4

4

30

95

95

80

80

5

0

0

10

5

5

20

20

95

100

100

90

0

0

0

0

2

5

5

15

Tab. 14.3 - Cariche negative e positive che possono essere presenti sulle superfici di alcuni scambiatori inorganici del suolo 

e rapporto percentuale tra cariche negative permanenti (costanti) e cariche pH dipendenti (variabili).

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



943

Fig. 14.5 - Schematizzazione a) della possibile rottura della struttura della caolinite e 

b) meccanismo di sviluppo di carica variabile sulle superfici per fissazione 

di ioni H+ e OH- dall’acqua (modificata da Yong e Warkentin, 1975).

Probabile piano di rottura

Carica sulle superfici esposte

Faccia destra pH >5pH 7pH 7pH <5Faccia sinistra

a)

b)
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E’ rappresentata in figura (Figura 14.6) l’inversione di carica ai margini della 

struttura di un ossido idrato di alluminio al variare della concentrazione di ioni 

idrogeno.

I costituenti a scarso ordine cristallino, quali le allofani e l’imogolite, sono 

caratterizzati da capacità di scambio cationico elevata. 

Alcune delle cariche negative sono permanenti, dovute a sostituzione di Si4+ con 

Al3+ nei tetraedri, altre pH-dipendenti, risultanti dalla dissociazione di gruppi OH.

La carica che si accerta presente sulle superfici delle sostanze umiche, 

determinata per l’85-90% della dissociazione di gruppi carbossilici [R-COOH] 

e fenolici [R-OH] è completamente pH-dipendente.

La carica è negativa già a concentrazione di ioni H+ molto elevata (pH = 3.0). 

Nei suoli ad elevato contenuto di  sostanze umiche, la carica negativa aumenta 

notevolmente all’aumentare del pH.

Come nel caso degli scambiatori inorganici di ioni, all’aumentare del grado 

di reazione, cresce il valore della capacità di scambio cationico.
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Fig .14.6 - Inversione di carica ai margini della struttura di un ossido idrato di alluminio 

al variare della concentrazione di ioni H+ (modificata da White, 1982).

Aumento del pH

2H+ 2H+

0Carica superficiale +2 -2
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14.3.3 - Il punto di carica zero

Il punto di carica zero (Point of Zero Charge = pzc) delle superfici minerali è 

definito come il valore di pH del sistema a cui la densità di carica totale si annulla.

Il pHpzc può essere misurato direttamente con metodi elettrocinetici (per esempio, 

elettroforesi, elettrosmosi, spettroscopia elettroacustica, potenziale di scorrimento, 

etc.) o indirettamente da titolazioni potenziometriche condotte in particolari 

condizioni sperimentali.

Quando il valore di pH della soluzione del suolo è inferiore a quello del pHpzc, le 

superfici saranno caratterizzate da carica positiva. 

Al contrario, quando il valore di pH della soluzione del suolo è superiore a quello 

del pHpzc, le superfici presenteranno carica netta negativa.

Nella tabella 14.4 sono riportati i valori caratteristici di pHpzc di alcuni minerali 

comunemente presenti nel suolo.
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Minerale pHpzc

Montmorillonite

Birnessite [ MnO2]                                  

Quarzo [ SiO2]                                           

Silice amorfa [SiO2 ∙ 2H2O]                      

Caolinite [Al2Si2O5 (OH)4]                         

Rutilo [TIO2]

Anatase [TiO2]                                          

Magnetite [Fe3O4]                                     

Muscovite [KAl2(Si3Al)O10(OH)4]              

Idrossiapatite [Ca10(PO4)6(OH)2

Ematite [ Fe2O3]                                     

Gibbsite [ Al(OH)3]                                  

Corundum [ Al2O3]                                  

Goethite [ FeOOH] 

Calcite [CaCO3]                               

<2,5

2,2

2,9

3,5

4,7

5,8

6,0

6,9

7,5

7,6

8,5

8,9

9,1

9,3

9,5

Tab. 14.4 - Valori del punto di carica zero (pHpzc) di alcuni minerali comunemente presenti nel suolo.
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14.3.4 - La densità di carica

Il rapporto tra carica di superficie, espressa in cmol- · kg-1 di materiale argilloso, 

e area superficiale specifica, in m2 · g-1, esprime la densità di carica superficiale 

in cmol- · m-2.

Si riportano (Tabella 14.5) i valori di densità di carica di alcuni minerali argillosi.

Risulta evidente che, nonostante la variabilità della carica per peso definito (CSC), 

i valori di densità di carica sono abbastanza simili per i diversi minerali argillosi. 

Per la caolinite, caratterizzata da limitata estensione dell’area superficiale specifica, 

si accerta più elevato valore della densità di carica.

Anche se le superfici degli scambiatori hanno carica negativa, la capacità

di scambio cationico viene espressa come numero di moli di carica cationica (+) 

adsorbita.

Minerale argilloso
Carica di di superficie

(cmol- · kg-1)

Densità di carica superficiale

(cmol- · m-2)

Caolinite

Illite

Smectite

Vermiculite

3 - 20

10 - 40

80 - 120

100 - 150

2 - 6 · 10-4

1 - 2 · 10-4

1 - 1,5 · 10-4

3 · 10-4

Tab. 14.5 - Carica di superficie e densità di carica superficiale di alcuni minerali argillosi.
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14.4 - Rapporti di superficie tra scambiatori del suolo e cationi scambiabili

L’elettronegatività degli scambiatori del suolo può essere messa in evidenza 

applicando una differenza di potenziale elettrico ad una sospensione di materiale 

argilloso in acqua. Sotto l’influenza del campo elettrico, infatti, per fenomeno 

di elettroforesi, le particelle con carica negativa migrano all’anodo (polo positivo).

Le superfici degli scambiatori caricate negativamente inducono una perturbazione 

della ripartizione degli ioni presenti nella fase liquida.

Uno ione positivo, posto a distanza x da una superficie caricata negativamente, 

è sottoposto a due tipi di forza:

● una di natura elettrostatica, che tende ad attirarlo sulle superfici 

dello scambiatore

● una di diffusione, che si esercita in ogni direzione e risulta funzione 

della temperatura ed espressione dell’energia cinetica

In modo analogo le due forze agiscono sugli ioni negativi che, però, per effetto 

della forza di natura elettrostatica tendono ad essere allontanati dalle superfici 

dello scambiatore (Figura 14.7).

La zona in cui si accerta perturbazione della ripartizione degli ioni viene definita

strato diffuso.
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Solido

Superficie

di uno 

scambiatore

-

+

x

Fig. 14.7 - Forze che agiscono sui cationi e sugli anioni in prossimità 

delle superfici degli scambiatori caricate negativamente.
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14.5 - Teorie proposte per chiarire i fenomeni di superficie degli scambiatori 

del suolo e cationi scambiabili

14.5.1 - Teoria di Helmholtz

Secondo Herman von Helmholtz (1879) le cariche negative presenti sulle superfici 

di uno scambiatore possono attirare ad una distanza molto piccola cariche di segno 

opposto (cationi mobili) con formazione di un doppio strato elettrico ad 

allineamento parallelo. 

In modo lineare viene a realizzarsi annullamento del potenziale elettrico totale (0) 

delle superfici (Figura 14.8).

Questa teoria, tuttavia, non tiene conto che l’elevata costante dielettrica dell’acqua 

riduce la forza di attrazione elettrostatica tra cariche fisse e cariche mobili mentre 

la forza di diffusione tende a portare i cationi fuori dalla zona di alta concentrazione 

che si accerta in prossimità delle superfici.

14.5.2 - Teoria di Gouy e Chapman

Louis Georges Gouy, nel 1910, e David Chapman, nel 1913, indipendentemente, 

proposero la teoria dello strato diffuso, secondo la quale il bilanciamento tra forza 

di attrazione elettrostatica e forza di diffusione porta alla distribuzione dei cationi 

e degli anioni entro uno spazio più o meno ampio ad immediato contatto dello 

scambiatore.
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Cationi

Superficie

di uno 

scambiatore

SoluzioneSolido

+

+

+

+

+

+

Fig. 14.8 - Doppio strato di Helmholtz.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



953

Nella figura 14.9 è graficamente rappresentata la variazione della distribuzione 

e della concentrazione dei cationi e degli anioni della soluzione di un singolo sale 

a distanza diversa dalle superfici caricate negativamente.

La concentrazione dei cationi (C+) e quella degli anioni (C-), che raggiungono, 

rispettivamente, valore massimo e minimo in prossimità delle superfici caricate 

negativamente, variano in modo esponenziale all’aumentare della distanza

da queste, tendendo ad un valore C0 (dove C+ = C-). 

Con C0 è indicata la concentrazione della soluzione al di fuori della zona 

di perturbazione.

Lo spessore (d) dello strato diffuso è lo spazio entro il quale si annulla il potenziale 

totale delle superfici, risulta definito dalla distanza (in nm) dallo scambiatore in cui 

C+ > C0, dipende dalla concentrazione e dalla valenza dei cationi (Figura 14.10).

Nella tabella 14.6 sono riportati i valori di d determinati per diversa concentrazione 

di cationi monovalenti e bivalenti.                                                                              

La teoria di Gouy-Chapman definisce bene i rapporti di superficie tra scambiatori 

e soluzioni di cationi monovalenti di concentrazione compresa tra 10-1 e 10-4 M.      

Non è valida nel caso di soluzioni più concentrate o di cationi polivalenti perché:      

● gli ioni vengono considerati cariche puntiformi, il che porta ad  ipotizzare 

concentrazioni assurdamente elevate in prossimità delle superfici ad elevata 

densità di carica
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Fig. 14.9 - Variazione della distribuzione e della concentrazione dei cationi e degli anioni

della soluzione di scambio a distanza diversa dalle superfici di uno scambiatore.
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Fig. 14.10 - Variazione dello spessore dello strato diffuso (d) in funzione della valenza dei cationi a) 

e della concentrazione della soluzione di scambio b).
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Concentrazione della soluzione (C0)                                     Spessore effettivo (d) dello strato diffuso 

mmol · L-1 nm

0.1

0.01

0.001

NaCl CaCl2

1.94

6.20

19.40

1.00

3.20

10.10

Fig. 14.6 - Spessore dello strato diffuso (d) calcolato per soluzioni 

a diversa concentrazione di cationi monovalenti (Na+) e bivalenti (Ca2+).

● non risulta valutata la possibile esistenza tra scambiatori e controioni

di forze diverse da quelle elettrostatiche                                                                   

● non viene ritenuta possibile, in contrasto con l’accertamento sperimentale, 

diversa energia di adsorbimento per cationi della stessa carica

14.5.3 - Teoria di Stern

La teoria di Otto Stern (1924) prende in considerazione i concetti di Helmholtz

e di Gouy-Chapman e distingue nell’ambito dello strato diffuso:

● uno strato di cationi di dimensioni finite, a diretto contatto con le superfici 

caricate negativamente (strato di Stern) che induce un abbassamento lineare 

del potenziale elettrico
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● uno strato diffuso di cationi (strato di Gouy) che, in funzione della distanza, 

porta, in modo esponenziale, all’annullamento del già ridotto potenziale 

dello scambiatore (Figura 14.11)

Secondo questa teoria, un aumento della concentrazione ionica della fase liquida 

non solamente fa diminuire lo spessore dello strato diffuso ma fa aumentare 

la quantità di cationi a contatto (nello strato di Stern) con le superfici dello scambia-

tore. 

Il potenziale di diffusione () diminuisce in relazione al potenziale totale (0) 

limitando anche la repulsione degli anioni nella parte più interna dello strato diffuso.

14.5.4 - Teoria del triplo strato

Deve essere  precisato che le proprietà di superficie dei sesquiossidi e degli 

ossidrossidi sono per alcuni aspetti diverse da quelle dei fillosilicati. 

Infatti, le cariche presenti sulle superfici di questi scambiatori possono essere 

completate o «protette» da cariche dovute all’adsorbimento di ioni H+ e OH-, che 

ne definiscono il potenziale. La presenza di uno strato di questi ioni allontana 

ulteriormente  dalle superfici minerali la zona di adsorbimento.

Yates (1974) ha proposto la teoria del triplo strato.

Più recentemente (1983), Kleijn e Oster hanno considerato lo strato degli ioni che 

definiscono il potenziale di questi scambiatori come parte integrante delle superfici 

minerali. 
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0

Fig. 14.11 - Variazione del potenziale elettrico sulle superfici di uno scambiatore in funzione

dello spessore dello strato diffuso (d).
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Questo strato, tuttavia, localizzato nella fase liquida, potrebbe essere definito, molto 

più opportunamente, primo strato effettivo del doppio strato. 

Lo strato successivo, anch’esso presente nella fase liquida, è stato suddiviso in due 

sottostrati, definiti strato interno e strato esterno di Helmholtz. 

Lo strato interno di Helmholtz è considerato zona di adsorbimento specifico dei 

controioni. 

Lo strato esterno di Helmholtz rappresenta una zona che con gradualità passa allo 

strato diffuso (Figura 14.12).

14.6 - La reazione di scambio                                                                                      

Quando scambiatori del suolo (S) vengono a contatto con soluzione acquosa di  

un elettrolita, in prossimità delle superfici caricate negativamente (strato diffuso) 

si accerta fenomeno di:                                                                                                         

● adsorbimento, definito adsorbimento positivo, con aumento della 

concentrazione dei cationi                                                                                       

● desorbimento o adsorbimento negativo, con diminuzione della concentra-

zione degli anioni

Si consideri ad una sospensione di uno scambiatore monoionico, per esempio 

un’argilla sodica, nel cui strato diffuso, cioè, per trattamenti successivi con soluzione 

di sodio cloruro  [NaCl], siano presenti solamente ioni Na+. 
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Fig. 14.12 - Il potenziale elettrico delle superfici di ossidi metallici risulta definito dalla presenza 

di uno strato di ioni H+ e OH- che allontana ulteriormente la zona di adsorbimento degli ioni in soluzione.
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L’aggiunta di una piccola quantità di potassio cloruro [KCl]  provoca variazione 

nella composizione dello strato diffuso. Infatti, per ogni ione K+ che entra nello 

strato diffuso si avrà passaggio di uno ione Na+ nella fase liquida (Figura 14.13).

Il processo è descritto:

● dallo scambio di un certo numero di ioni Na+ operato da un numero 

corrispondente di ioni K+

● dall’adsorbimento positivo di ioni K+

e viene rappresentato dall’equazione:

[SNa+] + K+ + Cl-  [SK+, Na+] + K+ + Na+ + Cl-

che costituisce indicazione di raggiunta condizione di equilibrio e di scambio non 

completo.

Considerando solamente la parte dello scambiatore interessata dallo scambio e gli 

ioni che partecipano alla reazione, l’equazione è riportata, più frequentemente, 

nella forma: 

[SNa+] + K+  [SK+] + Na+

E’ necessario, però, tenere sempre presente che entrambi gli ioni che partecipano 

allo scambio [Na+ e K+] si accertano in fase adsorbita e in fase liquida. 
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Fig. 14.13 - Schematizzazione della reazione di scambio.
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14.6.1 - Caratteristiche della reazione di scambio

La reazione di scambio è:

● veloce 
l’equilibrio è raggiunto molto rapidamente, in teoria istantanea-mente. Impedimenti nella diffusione 

degli ioni da e verso le superfici dello scambiatore (porosità tortuosa o superamento di film di 

acqua) possono limitare la velocità della reazione

● stechiometrica 
allo scambio partecipano quantità ioniche equivalenti. 

Uno ione K+, presente nella fase liquida, sostituisce uno ione monovalente [Na+] o prende il posto, 

nello strato diffuso, della quantità equivalente di uno ione polivalente [½Ca2+, ⅓Al3+]

● reversibile 
se l’equilibrio è disturbato per rimozione o aggiunta di cationi (assorbimento radicale, lisciviazione, 

fertilizzazione) si ha passaggio di ioni dalla fase liquida allo strato diffuso, o viceversa, con 

raggiungimento di nuova condizione di equilibrio. 

Costituiscono eccezioni le reazioni di scambio (scambio completo) nelle quali si formano specie 

poco dissociate, poco solubili o volatili:

[S2H+] + Ca2+ + 2OH-  [SCa2+] + 2H2O

[SAl2+(OH)] + Ca2+ + 2OH-  [SCa2+] + Al(OH)3

[SNH4
+] + Na+ + OH-  [ SNa+] + NH3 + H2O
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● selettiva, 

perché risulta definita:

natura dei cationi la cui carica elettrica e il raggio ionico apparente determinano la forza 

di ritenzione

concentrazione dei cationi nella fase liquida

presenza di cationi complementari

tipo e dalla densità di carica dello scambiatore

Per il chiarimento del carattere selettivo della reazione di scambio sono necessarie 

opportune precisazioni.

E’ stato accertato che alcuni cationi tendono a passare più facilmente dalla fase 

liquida alla fase di adsorbato e, di conseguenza, sono trattenuti più fortemente 

in prossimità delle superfici solide.

14.6.2 - Effetto delle proprietà degli ioni

Tenuto conto che l’adsorbimento è funzione dell’attrazione elettrostatica fra 

scambiatori caricati negativamente e ioni con carica positiva, risulta chiaro che ioni 

polivalenti siano fissati con forza maggiore di ioni monovalenti:

Al3+ > Ca2+ > Na+

Tutti gli ioni, però, sono idratati, circondati, cioè, da dipoli  H2O orientati, con 

conseguente variazione del raggio ionico

Nella tabella 14.7 sono riportati i valori medi accertati per il raggio ionico dei cationi 
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più comuni, anidri e idratati, e il numero di molecole d’acqua che ciascuno di essi 

riesce a coordinare in funzione di specifica energia di idratazione.

Gli ioni più piccoli allo stato anidro, interagendo più fortemente con i dipoli H2O, 

sono caratterizzati, in condizioni naturali, da raggio ionico più grande e da carica 

elettrica ridotta perché schermata dall’acqua di idratazione. 

Al contrario, gli ioni più grandi risultano meno idratati, hanno raggio ionico minore e, 

conseguentemente, maggiore affinità di adsorbimento.

Considerando insieme gli effetti della carica elettrica e dell’energia di idratazione, 

i cationi più rappresentati nel suolo si ordinano per affinità di adsorbimento secondo 

sequenze note come serie liotropiche:

Catione
Raggio dello ione (nm)

Molecole di H2O · ione-1

Anidro Idratato

Li+

Na+

K+

Rb+

Mg2+

Ca2+

0.060

0.097

0.133

0.148

0.066

0.099

0.365

0.280

0.190

0.180

0.540

0.480

6

4

2,5

2

9 - 13

8 - 10

Tab. 14.7 - Valori medi del raggio ionico di alcuni cationi, anidri ed idratati, e numero di molecole 

di acqua che ciascuno di essi riesce a coordinare in funzione di specifica energia di idratazione. 
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Cs+ > Rb+ > K+ = NH4
+ > Na+ > Li+ (cationi monovalenti)

Ba2+ > Sr2+ > Ca2+ > Mg2+ (cationi bivalenti)

Il comportamento dello ione H+ coincide con quello dello ione K+. Il raggio ionico 

dello ione idrossonio [H3O
+], derivato dalla combinazione di uno ione H+ con una 

molecola d’acqua, risulta, infatti, quasi uguale a quello dello ione K+.

Il  posto occupato da Li+, Na+, K+ nella serie liotropica dei cationi monovalenti è 

giustificato dalla teoria di Stern. Infatti, per lo stesso scambiatore e per soluzioni 

di uguale concentrazione, pochi ioni litio, fortemente idratati e, quindi, di più elevato 

raggio ionico, trovano posto nello strato di Stern, inducendo limitata riduzione 

del potenziale totale delle superfici solide (0). 

La gran parte di Li+ è distribuita nello strato diffuso di Gouy (Figura 14.14).

Al contrario, lo ione K+, poco idratato, ha maggiore possibilità di accesso diretto 

alle superfici dello scambiatore, riduce notevolmente il potenziale totale, è presente 

in concentrazione ridotta nello strato diffuso.

Comportamento intermedio si accerta per lo ione Na+ la cui energia di idratazione  

è compresa tra quella del litio e quella del potassio.                                     

L’aumento della quantità equivalente di un catione nella fase liquida porta ad una 

maggiore presenza di questo nello strato diffuso. 

Lo scambio segue andamento esponenziale.
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Fig. 14.14 - Distribuzione dei cationi monovalenti a distanza diversa 

dalle superfici di uno scambiatore-
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La rappresentazione grafica del fenomeno (Figura 14.15) mette in evidenza che 

nella reazione tra uno scambiatore monosaturato in NH4
+ e volumi uguali 

di soluzioni di concentrazione crescente di Na+, K+, Mg2+, Ca2+, ciascun catione,

proporzionalmente alla propria affinità di adsorbimento, tende asintoticamente 

al massimo della quantità che può essere fissata in prossimità delle superfici dello 

scambiatore.                                                                                                               

Al crescere della diluizione e per valore costante del rapporto ionico si accerta 

adsorbimento preferenziale dei cationi polivalenti rispetto ai monovalenti (Figura 

14.16). 

Considerando, infatti, una soluzione 1 millimolare di K+ e Ca2+, il rapporto molare 

[K+]2/[Ca2+] sarà uguale a [1]2/[1] o a 1 mmol · L-1. 

Diluendo dieci volte la stessa soluzione il valore del rapporto molare diventa 

[0.1]2/[0.1] o 0.1 mmol · L-1. Pertanto, il rapporto tra K+ e Ca2+ presenti nello strato 

diffuso diminuirà per effetto della diluizione.

L’allontanamento dalle superfici dello scambiatore di un determinato catione risulta 

facilitato alla presenza di un terzo catione (catione complementare) caratterizzato 

da elevata affinità di adsorbimento. Per esempio, la sostituzione di Ca+ adsorbito 

da parte di NH4
+ è favorita nel caso che sullo stesso scambiatore sia presente Al3+

invece di Na+. 
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Fig. 14.15 - Reazione di scambio tra scambiatore monosaturato in NH4
+ e volumi uguali

di soluzioni di concentrazione crescente di Na+, K+, Mg2+, Ca2+.
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Aumento della diluizione per valore costante

del rapporto ionico tra K+ e Ca2+

Fig. 14.16 - Reazione di scambio di scambio tra scambiatore monosaturato in NH4
+ e

soluzioni sempre più diluite a rapporto ionico costante di K+ e Ca2+ .

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



971

Lo ione alluminio, infatti, molto più fortemente trattenuto del sodio, blocca, in 

pratica, una parte dei siti di scambio, determinando maggiore disponibilità di NH4
+

e competizione tra calcio e ammonio per un numero inferiore di cariche negative 

fisse. 

14.6.3 - Influenza dei cationi complementari sulla disponibilità dei nutrienti

L’effetto di cationi complementari presenti sulle entità colloidali influenza 

l’adsorbimento di un dato catione (nutriente) da parte delle piante. 

Per esempio, lo ione K+, più intensamente fissato rispetto agli ioni complementari 

Na+ compresenti in prossimità delle superfici minerali (come nei suoli alcalini), sarà 

meno facilmente scambiato da ioni H+ rilasciati dalle radici. Al contrario, sarà 

lo ione K+ a risultare adsorbito con minore intensità dagli scambiatori e più 

facilmente allontanato se complementari sono ioni Al3+ (come nei suoli acidi), 

contraddistinti da maggiore affinità di adsorbimento, cioè, da minore mobilità 

(graficamente rappresentata da mezze circonferenze) in prossimità delle superfici 

(Figura 14.17). Pertanto, nei suoli acidi, molto più che nei suoli alcalini, il potassio 

può essere presente in fase liquida e risultare maggiormente disponibile per 

la nutrizione vegetale o lisciviabile verso le falde acquifere
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Scambiatore

Na+ Na+Na+K+
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fortemente  fissati
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Ioni idrogeno che, liberati dalle radici,
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superfici degli scambiatori 

a) b)

H+

Fig. 14.17 - Effetto di ioni complementari sulla disponibilità di nutrienti scambiabili.

a) Ioni idrogeno liberati dalle radici hanno la possibilità di intercettare e scambiare 

gli ioni Na+ più debolmente fissati dello ione K+

b) La possibilità che gli ioni idrogeno liberati dalle radici possano intercettare lo ione K+  

è accresciuta dalla inaccessibilità degli ioni Al3+.
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14.6.4 - Effetto della densità di carica degli scambiatori

Gli scambiatori a più elevata densità di carica fissano più intensamente i cationi                    

polivalenti rispetto ai monovalenti.                                                                                         

I minerali argillosi caratterizzati da carica permanente negativa derivata da 

sostituzioni isomorfe nei tetraedri (per esempio, le vermiculiti) adsorbono i cationi 

con maggiore energia di quanto non facciano quelli a carica permanente negativa 

dovuta a sostituzioni isomorfe negli ottaedri (per esempio, le montmorilloniti). 

L’attrazione elettrostatica è molto più forte negli spazi interstrato che sulle superfici 

basali e sulle facce laterali o di spigolo delle strutture cristalline dei fillosilicati. 

Conseguentemente, i cationi polivalenti sono fissati più saldamente dalle cariche 

contrapposte di due strati argillosi adiacenti.

L’immobilizzazione di ioni K+ e NH4
+ (di dimensioni quasi coincidenti) costituisce 

specifico aspetto della selettività della reazione di scambio riferibile al tipo 

di scambiatore. Infatti, come è stato detto, i minerali argillosi a struttura trimorfica

con prevalenza di carica tetraedrica (illiti, minerali di transizione vermiculiti e 

montmorillonite derivati dalle miche) riescono a bloccare questi ioni nelle cavità 

esagonali di fogli tetraedrici contigui.                                                                    
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14.7 - Significato delle equazioni di scambio cationico

La conoscenza della chimica dello scambio cationico è di notevole utilità per:

● l’accertamento delle modificazioni della distribuzione ionica nella fase 

liquida e sulle superfici degli scambiatori del suolo, provocate dalla 

concimazione o dalla pratica irrigua

● la valutazione della disponibilità dei nutrienti

● il monitoraggio dell’inquinamento da metalli pesanti

● il controllo della stabilità della struttura

Tra le molte equazioni proposte per descrivere i processi di scambio cationico, 

particolare attenzione merita quella di Gapon (1933) che prende in considerazione 

lo scambio di cationi di valenza diversa (§ 11.2).
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14.8 . Le caratteristiche del complesso di scambio del suolo

Il complesso di scambio del suolo, insieme dei costituenti minerali e organici che 

conferiscono ad esso la proprietà di fissare ioni cedendone altri, è caratterizzato 

da specifica capacità di scambio cationico (CSC).

Lo stato del complesso di scambio è definito dai parametri: 

● S, che rappresenta la somma dei cationi di scambio alcalini e alcalino 

terrosi [Na+, K+, Ca2+, Mg2+]

● CSC-S, che esprime l’insieme dei cationi acidificanti [H+, Al3+, Fe3+] o acidità 

di  scambio

● GSB, che definisce il grado di saturazione in basi, cioè la proporzione 

delle basi di scambio rispetto alla CSC, ed è generalmente riportato in valore 

percentuale (GSB = S/CSC · 100)

● Vx, che designa il grado parziale di saturazione o la proporzione di un 

particolare catione (x) rispetto alla CSC, viene espresso in valore percentuale

(Vx = contenuto di x scambiabile/CSC · 100)

I valori di CSC, S e (CSC-S) sono riportati in cmol+ · kg-1.
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Il complesso di scambio è insaturo quando, per presenza di elevata quantità 

di cationi acidificanti, GSB assume valori molto bassi. 

E’ completamente saturato se il 90 - 95% delle posizioni di scambio sono tenute 

da cationi alcalini e alcalino terrosi.

La capacità di scambio dei suoli varia generalmente da 5 a 30 cmol+ · kg-1  

(Tabella 14.8)

Lo stato del complesso di scambio di un suolo coltivato riflette gli interventi praticati

(calcitazione, somministrazione di fertilizzanti) e dà indicazione per quelli

da mettere in atto (Tabella 14.9).
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25.18 ± 16.28

10.06 ± 8.49

1.21 ± 4.31

0.737 ± 0.684

0

3.80 ± 5.65

1.65 ± 2.49

0.249 ± 1.487

0.234 ± 0.324

8.76 ± 11.71

Ca2+

Mg2+

Na+

K+

Al3+

pHacq > 7, n = 249pHacq < 6, n = 1027Ione scambiabile

cmol+ · kg-1

n= numero dei campioni di suolo prelevati da orizzonti A e B

Tab. 14,8 - Composizione media (valore medio ± deviazione standard) dei cationi di scambio

presenti in suoli di diverse parti del Mondo (modificata da Essington, 2004).
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Ordini previsti dalla Soil Taxonomy

Soil Survey Staff, 1992 (n)

Capacità di Scambio Cationico 

(cmol+ · kg-1)

Alfisuoli (295)

Andisuoli (35)

Aridisuoli (35)

Entisuoli (53)

Inceptisuoli (364)

Mollisuoli (238)

Oxisuoli (240)

Spodosuoli (23)

Ultisuoli (223)

Vertisuoli (80)

15.4 ± 11.1

30.9 ± 18.4

17.8 ± 11.3

19.9 ± 13.7

21.1 ± 15.7

24.0 ± 11.8

7.6 ± 5.9

26.7 ± 30.1

8.9 ± 6.3

50.1 ± 16.6

n = numero dei campioni di suolo prelevati da orizzonti A e B

Tab. 14.9 - Possibili valori della capacità di scambio cationico (valore medio ± deviazione standard)

di suoli, di ordine diverso, presenti in diverse parti del Mondo (modificata da Essington, 2004).
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14.9 - Adsorbimento e scambio di anioni

14.9.1 - Adsorbimento negativo

Come è stato detto (§ 14,4), quando scambiatori del suolo vengono a contatto con 

soluzione acquosa di un elettrolita, nella zona situata in prossimità della superfici  

caratterizzate da carica netta negativa, si verificano, contemporaneamente, 

adsorbimento positivo dei cationi e adsorbimento negativo (repulsione) degli anioni. 

Quest’ultimo fenomeno interessa in particolare  gli ioni Cl-, NO3
- e SO4

2-.

La repulsione anionica aumenta con la carica dell’anione [Cl- = NO3
- < SO4

2- < 

Fe(CN)6
4-] e con la concentrazione dell’elettrolita  in fase liquida, anche se in 

questo caso diminuisce il volume dello strato diffuso non accessibile agli ioni 

negativi. I cationi più fortemente adsorbiti provocano, infatti, contrazione dello strato 

diffuso e riducono il volume di esclusione degli anioni.

Più elevata  la carica negativa degli scambiatori, più spinto il fenomeno di adsorbi-

mento negativo.

Nel caso di scambiatori  a carica pH-dipendente, maggiore concentrazione di ioni 

H+ fa diminuire la carica negativa netta e, di conseguenza, induce riduzione  della 

repulsione anionica.

Anioni già fortemente fissati sugli scambiatori (per esempio, ioni fosfato) 

favoriscono la repulsione di altri anioni.

E’ stato accertato (Bolts, 1976) che, nelle condizioni caratterizzanti il suolo, le
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quantità  di anioni adsorbiti negativamente sono pari a circa 1-5% della capacità 

di scambio cationico.

L’adsorbimento negativo degli anioni non ha solamente valore teorico ma è 

di interesse pratico condizionando i processi di trasporto e di lisciviazione di specie 

chimiche di notevole interesse per la nutrizione delle piante.

14.9.2 - Adsorbimento positivo

I siti di scambio pH dipendenti, caricati positivamente a valori di concentrazione

idrogenionica elevata, possono adsorbire anioni in modo non specifico e 

scambiarli con altri presenti in fase liquida (Figura 14.18). 

L’adsorbimento in questo caso si realizza a mezzo di legami di tipo ionico 

(Figura 14,2 a).

Anioni possono essere fortemente fissati in modo specifico sulle superfici degli 

scambiatori anche con legami di coordinazione (Figura 14.2 b) che, in alcuni casi, 

coinvolgono cationi polivalenti.                                                                                 

Per gli anioni comunemente presenti nel suolo l’affinità di adsorbimento è:                      

SiO4
4- > H2PO4

- >> SO4
2- > NO3

- > Cl-

I minerali del gruppo delle smectiti sono caratterizzati da valori di capacità di 

scambio anionico (CSA) inferiori a 5 cmol+ · kg-1 mentre per la caolinite si 

accertano in condizioni di acidità (per esempio, pH 4,7) valori di CSA più elevati 

di 40 cmol+ · kg-1.
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+ H+

Scambiatore OH Scambiatore OH2
+

Scambiatore OH2
+ + X- Scambiatore OH2

+ X-

Scambiatore OH2
+ X- + Y- Scambiatore OH2

+ Y- + X-

Fig. 14.18 - Meccanismi di adsorbimento anionico non specifico e di scambio sulle superfici 

di scambiatori carichi positivamente ad elevata concentrazione di ioni H+.

14.9.3 - Adsorbimento anionico non specifico

In figura (Figura 14.19) sono schematizzati i meccanismi di adsorbimento anionico 

non specifico e di scambio alla presenza di cariche positive sulle superfici 

di minerali argillosi dimorfi e di ossidi di ferro e di alluminio.

Teoricamente, tutti gli anioni possono essere adsorbiti in modo non specifico.

Tuttavia, alcuni come i cloruri [Cl-] e i nitrati [NO3
-] sono tanto debolmente fissati 

da essere considerati praticamente liberi e, quindi, facilmente allontanabili 

dal suolo. 

L’adsorbimento anionico non specifico può interessare anche molecole organiche 

debolmente acide.

A pH 3,5 la capacità di scambio anionico degli ossidi di ferro e di alluminio varia 

da 30 a 50 cmol+  kg-1.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



981

Fig. 14.19 - Meccanismo di adsorbimento anionico non specifico e di scambio alla presenza 

di cariche positive sulle superfici di un minerale argilloso dimorfico.
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14.9.4 - Adsorbimento anionico specifico

L’adsorbimento specifico porta all’inserimento dell’anione come legante nella sfera 

di coordinazione di uno ione metallico con spostamento di gruppi OH-, OH2
+ o 

di altri ioni già presenti sulle superfici.

Le reazioni che si riportano nella figura 14.20 chiariscono i meccanismi di 

adsorbimento specifico di un anione (X-) sui siti diversamente caricati in funzione 

del pH, presenti sulle superfici di un ossido metallico.

Gli ioni silicato, fosfato, arseniato, molibdato sono fissati con adsorbimento anionico 

specifico. 

In ogni caso, l’anione adsorbito specificamente non è rimosso dalle superfici 

per scambio con un anione fissato in modo non specifico. 
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Fig. 14.20 - Meccanismi di adsorbimento specifico di un anione (X-) sulle superfici 

di un ossido metallico diversamente caricato in funzione del pH.
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14.10 - L’adsorbimento dei fosfati

Gli ioni fosfato sono generalmente adsorbiti dai costituenti del suolo con legami 

tanto forti da esser resi insolubili e difficilmente disponibili per le piante.

Questo processo viene definito di ritenzione dei fosfati o di fissazione dei 

fosfati.

E’ possibile, tuttavia, distinguere tra fosforo ritenuto e fosforo fissato.

Sarebbe ritenuta quella frazione di anioni fosfato che può essere estratta dal suolo 

con acidi diluiti e che risulta relativamente disponibile per le colture (pool labile).

Sarebbe fissata, invece, quella parte di anioni fosfato non estraibile con acidi diluiti 

e non prontamente disponibile per le piante (pool non labile).

14.10.1 - Ritenzione dei fosfati

Nei suoli acidi sono presenti, solitamente, quantità elevate di ioni Al3+, Fe3+, Mn2+

solubili o scambiabili. 

Questi risultano coinvolti in legami di coordinazione che consentono l’adsorbi-

mento di ioni fosfato sulle superfici degli scambiatori.

Tale fenomeno, che può interessare anche gli ioni Ca2+ presenti sulle superfici 

sature, viene detto di coadsorbimento (Figura 14.21).

Il fosforo trattenuto in questo modo risulterebbe ancora disponibile per il soddisfa-

cimento delle esigenze nutrizionali delle piante.  
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P = O

OH

OH

Scambiatore

caricato negativamente

Scambiatore

caricato negativamente Ca O

Fig. 14.21 - Coadsorbimento di ione fosfato sulle superfici di uno scambiatore saturate di ioni Ca2+.
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14.10.2 - Fissazione dei fosfati

Gli ioni fosfato, adsorbiti in modo specifico sulle superfici di fillosilicati e di idrossidi 

di ferro, di alluminio e di manganese, sono fissati in modo quasi irreversibile per 

formazione di un anello a sei termini comprendente il catione metallico e il legante 

(Figura 14.22).

La quantità di fosforo fissata in questo modo sarebbe più elevata di quella 

adsorbita per ritenzione. 

Al contrario del processo di ritenzione, che si verifica generalmente in condizioni 

di acidità, la fissazione degli ioni fosfato ha luogo in un intervallo più ampio di valori 

di pH.

Nei suoli caratterizzati dalla presenza di calcio carbonato [CaCO3] gli ioni fosfato 

sono insolubilizzati secondo la reazione:

Ca(H2PO4)2 + CaCO3 + H2O  2CaHPO4 · 2H2O + CO2

Successivamente alla formazione rapida di bicalcio fosfato biidrato, si originano

ottocalcio fosfato e monocalcio fosfato:

10CaHPO4 · 2H2O + 3H2O  Ca8H2(PO4)6 · 5H2O + 2Ca(H2PO4)2

L’ottocalcio fosfato evolve verso forme di idrossiapatite a composizione variabile

per sostituzione di ioni PO4
3- con ioni CO3

2- .
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14.10.3 - Fissazione biologica dei fosfati

Oltre alla ritenzione e all’adsorbimento degli anioni fosfato, per reazione con ioni 

inorganici o per impatto con le superfici di minerali argillosi, si accerta nel suolo 

fissazione biologica di P conseguente all’immobilizzazione della frazione di fosforo 

disponibile nei tessuti cellulari dei microrganismi e delle piante o per interazione 

dei fosfati con acidi organici diffusi dalle radici dei vegetali o originatisi dalla 

decomposizione dei residui vegetali o delle macromolecole umiche.

Tenuto conto dei processi di decomposizione e di mineralizzazione che coinvol-

gono la sostanza organica, il fosforo immobilizzato biologicamente, anche

O

OH

Al OH2
+

Al

OH

OH

O

OH

Al

Al

OH

OH

+ H2PO4
- 

- H2O

+ H2O

O+ H2PO4
- 

- H2O

OH

OH

Al

Al

O P OH

OH

O

P

O

O O

OH

Fig. 14.22 - Meccanismi di adsorbimento di uno ione fosfato [H2PO4
-] sulle superfici di un ossido 

di alluminio caricate positivamente ad elevata concentrazione di ioni H+. 

La formazione di un anello a sei termini comprendente il catione metallico e il legante caratterizza 

l’adsorbimento irreversibile dell’anione.
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se caratterizzato da relativa stabilità, è più disponibile per le piante rispetto 

a quello ritenuto o fissato dai costituenti inorganici del suolo. 

Infatti:
mineralizzazione

Po (biostabile)  Pi (solubile)

immobilizzazione

Più precisamente, secondo Stevenson (1986), la concentrazione di P inorganico 

nella soluzione del suolo è definita dall’equilibrio che si stabilisce tra tutte le forme 

di fosforo (organicata, solubile, adsorbita sugli scambiatori del suolo, insolubile):

mineralizzazione

Po (biostabile)  Pi (solubile)  Pi (labile) + Pi (fissato)

immobilizzazione

Nel suolo le quantità di fosforo e di carbonio organico sono strettamente correlate. 

Nelle prime fasi della pedogenesi, il contenuto di Po aumenta rapidamente. 

Successivamente, quando il suolo viene a trovarsi in equilibrio con le condizioni 

ambientali, la velocità di incremento del fosforo inorganico si stabilizza.

Dai dati riportati in letteratura risulta che i valori medi di Po oscillano da 4 a 

1360 mg · g-1 di suolo, corrispondenti al 3% e al 77% del contenuto totale di fosforo.
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14.10.4 - Interazione dei fosfati con acidi organici a basso peso molecolare    

e macromolecole umiche

Nel suolo, in particolare in prossimità dell’apparato radicale delle piante, vengono 

rilasciati o prodotti da più intensa attività dei microorganismi numerosi acidi organici 

a basso peso molecolare capaci di agire da chelatori (Tabella 14.10).

Funghi, batteri, attinomiceti, licheni possono sintetizzare particolari tipi di acidi 

carbossilici in grado di chelare cationi e anioni. 

Altri agenti chelanti presenti nel suolo sono l’acido fitinico, la clorofilla, gli zuccheri 

semplici, le auxine, gli acidi umici e gli acidi fulvici.

Complessi fosfo-organici si originano per fenomeni di coadsorbimento di ioni 

fosfato con gli acidi organici. 

Come riportato nella figura 14.23, l’acido citrico, come metallo citrato, può 

complessare fosfati.

Gli acidi umici e gli acidi fulvici possono dar luogo a complessi fosfo-umici solubili 

ed insolubili.

I risultati delle prime ricerche condotte per individuare le possibili interazioni tra 

costituenti umici e ioni fosfato avevano portato alla conclusione che le molecole 

umiche non fossero capaci di complessare i fosfati, specie chimiche caratterizzate 

da analoga natura anionica. La formazione di complessi fosfo-umici era 

considerata possibile solo a mezzo di legame di coordinazione in presenza di ioni
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metallici (Figura 14.24).

Di recente, è stato dimostrato  che gli acidi umici possono reagire direttamente 

con gli ioni fosfato indipendentemente dallo stabilirsi di legami di coordinazione.

Con l’impiego della tecnica analitica 31P NMR, è stato messo in evidenza 

la presenza nel suolo di esteri fosforici degli acidi umici e di chelati fosfo-umici 

(Figura 14.25). 

In analogia a quanto accertato per gli scambiatori inorganici, è possibile, infatti, 

che i fosfati reagiscano direttamente con gruppi OH della sostanza umica.

Il numero di termini che caratterizzano gli anelli che si formano definisce la stabilità 

dei fosfo-umati. 
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Acidi organici
Concentrazione nella 

soluzione del suolo (x 105 M)
Presenza in natura

Acido acetico

Amminoacidi

Acido benzoico

Acido citrico

Acido formico

Acido malico, tartarico, malonico

Acido ossalico

Acido tannico ed altri acidi fenolici 

265-570

8-60

< 7,5

1,4

250-435

100-400

6,2

5-30

Metabolita microbico. Si accumula in condizioni di anaerobiosi. E’ 

presente negli essudati radicali di molte piante erbacee. E’ volatile  ma 

può essere adsorbito dagli scambiatori del suolo.

Costituenti di tutte le proteine vegetali. Onnipresenti. Il contenuto di 

amminoacidi è più elevato nei suoli coltivati.

Si accumula se l’attività microbica è intensa. L’acido p-idrossibenzoico, 

comunemente presente nel suolo, in particolare negli orizzonti B degli 

Spodosuoli, inibisce la germinazione dei semi e la crescita delle piante.

Importante intermediario nel ciclo degli acidi tricarbossilici di tutte le 

piante e gli organismi superiori. Identificato negli essudati radicali delle 

piante di senape. Presente in concentrazione elevata in molti frutti e 

nelle foglie. Prodotto nel suolo da entità fungine.

Volatile. E’ prodotto dai batteri presenti nella rizosfera. E’ stato isolato

dagli essudati radicali delle piante di mais.

Estratti dalle radici di molti cereali e solanacee.

Prodotto durante la lisi delle cellule microbiche. Può costituire il 50% 

del peso secco delle foglie di molte piante. E’ comunemente presente 

negli essudati delle radici dei cereali. Non è volatile.

Si accertano comunemente nelle foglie di tè e nella corteccia degli 

alberi. Sono stati isolati dagli essudati radicali di piante di senape. 

Acido tannico è prodotto nelle foglie senescenti per polimerizzazione e 

condensazione di acidi fenolici.

Tab. 14.10 - Concentrazione nella soluzione del suolo e presenza in natura degli acidi organici più comuni

(modificata da Huang e Violante, 1986).
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Fig. 14.23 - Complesso fosfo-organico formatosi per coadsorbimento di ferro citrato con lo ione fosfato.
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Fig. 14.24 - Complesso fosfo-umico formatosi per legame di coordinazione con l’alluminio.
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Fig. 14.25 - Formazione di: un estere fosforico di acido umico a) e di un chelato fosfato-acido umico b).
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14.11 - L’adsorbimento di composti organici

Gli scambiatori del suolo, in particolare le sostanze umiche, hanno anche la 

capacità di fissare, con diversi tipi di legame, i composti organici che costituiscono 

i principi attivi degli erbicidi (Figura 14.26):

● Diquat e Paraquat, cationi dipiridilici, trattenuti con forte legame ionico, 

sono praticamente non desorbibili e totalmente inattivati

● 2,4 D, per dissociazione del gruppo carbossilico, è adsorbito dalle 

superfici di ossidi di ferro e di alluminio

● Atrazina protonata (per acquisto di uno ione H+) è trattenuta dai colloidi 

elettronegativi

● Diuron e Linuron, uree sostituite, e i carbammati sono fissati con legame 

di coordinazione che coinvolge ioni Ca2+,Mg2+, Cu2+

● Picloram viene adsorbito con legame a ponte a idrogeno

L’immobilizzazione dei principi attivi degli erbicidi è causa di inattivazione di una 

parte della dose applicata.

Le sostanze umiche sono capaci di adsorbire le sostanze organiche ad attività 

erbicida con maggiore forza dei costituenti inorganici del suolo.

In conseguenza dei fenomeni di immobilizzazione può verificarsi:

● rischio di riduzione dell’efficacia dell’erbicida. Quindi, la dose da applicare 

deve essere determinata in funzione del contenuto di argilla e di sostanze
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umiche del suolo

● possibilità di mantenimento di livelli di fitotossicità per tempi più lunghi in 

conseguenza di progressivo desorbimento, con pericolo di danno, in alcuni 

casi, per le colture successive

Anche gli enzimi possono essere inattivati per adsorbimento operato dagli 

scambiatori del suolo.   
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Fig. 14.26 - Adsorbimento di pesticidi sugli scambiatori del suolo a mezzo di tipi di legame diversi.
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15 - Adsorbimento ionico per formazione di complessi 

all’interfaccia soluzione-particelle solide del suolo
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Le teorie formulate di recente sulla complessazione delle entità ioniche e molecolari 

che si accertano nella pedosfera e sulla chimica delle reazioni di adsorbimento 

sulle superfici dei costituenti solidi del suolo sono state considerate importante 

avanzamento delle conoscenze scientifiche. 

Esiste oggi la tendenza a considerare l’adsorbimento non specifico dovuto alla 

formazione di complessi outer-sphere e l’adsorbimento specifico come 

conseguente alla formazione di complessi inner-sphere sulle superfici dei minerali 

dell’argilla.

E’ noto che il comportamento dell’acqua in prossimità delle superfici argillose 

è diverso da quello della soluzione acquosa.

A contatto con le superfici di fillosilicati espandibili, per esempio, le proprietà 

molecolari dell’acqua risultano controllate dalla presenza di cationi scambiabili 

e diverse da quelle dell’H2O della fase liquida.

Un gruppo funzionale di superficie, d’altra parte, deve essere considerato unità 

molecolare, caratterizzata da reattività chimica, legata ai margini della struttura 

di una particella solida delle dimensioni dell’argilla in contatto con la fase liquida 

del suolo. Gruppi funzionali superficiali caratterizzano sia gli scambiatori organici 

che inorganici. Possono avere carica positiva, negativa o neutra. 

La loro reattività è definita dallo specifico tipo di minerale cui sono legati o, nel caso 

di materiali organici, anche dalla organizzazione strutturale delle molecole.   
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In senso stretto, l’adsorbimento è un processo di superficie che porta all’accumulo 

di una specie chimica in soluzione all’interfaccia soluzione-particelle solide 

del suolo. 

Dopo aver reagito con uno ione presente in fase liquida, le superfici solide possono 

formare complessi di adsorbimento, che sono stati definiti entità molecolari 

immobilizzate, costituite dallo ione adsorbito e dal gruppo di superficie al quale 

è legato. 

15.1 - Complessi solubili

Un complesso in soluzione risulta da una stretta associazione tra un componente 

molecolare centrale (per esempio, un catione) e altri atomi o molecole. 

Frequentemente, i metalli o altre specie chimiche caricate positivamente agiscono 

come componenti centrali capaci di attrarre leganti neutri o caricati negativamente.

Essenzialmente, sono tre i tipi di complessi solubili:

● complesso di solvatazione, costituito da uno ione metallico più la sua sfera 

di idratazione primaria [Al(OH)6
3+]. Le molecole d’acqua costituiscono 

i leganti

● complesso outer-sphere, o coppia di ioni, specie solubile con il legante 

unito al metallo al di fuori della sfera di idratazione perché non capace 

di rimuovere alcuna delle molecole d’acqua che circondano il componente
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molecolare centrale (Figura 15.1)

● complesso inner-sphere, definito da uno ione metallico e da un legante 

(diverso dall’H2O) legati direttamente, senza interposizione di molecole 

d’acqua, rimosse dalla sfera di solvatazione dall’energia termica sviluppatasi 

durante la reazione di associazione (Figura 15.2)

E’ importante tenere presente che quando ioni e molecole reagiscono per formare 

complessi solubili essi perdono le loro distinta identità. 

Per esempio, quando Ca2+ e MoO4
2- reagiscono in soluzione per formare la coppia 

di ioni CaMoO4
0, tutte le tre specie chimiche saranno presenti in fase liquida, 

ciascuna con specifico comportamento chimico ed ambientale. 

Un legante che occupa più di un sito di coordinazione nel complesso è definito 

multidentato. 

Per esempio, due ossigeni dello ione ossalato possono legarsi ad uno ione centrale 

Cu2+. 

Un tale complesso è definito chelato, il processo chelazione. 

Maggiore è il numero dei legami più elevata è la stabilità del complesso 

(Figura 15.3).     
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Fig. 15.1 - Complesso solubile outer-sphere M(H2O)n
+ + L-  M(H2O)L0.
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Fig. 15.2 - Complesso solubile inner-sphere M+(H2O)n + L-  ML(H2O)n-1 + H2O.
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Fig. 15.3 - Leganti mono-, bi- ed esadentati capaci di formare chelati.
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15.2 - Complessi di superficie

Tipi diversi di complessi di superficie possono originarsi all’interfaccia soluzione-

particelle solide del suolo in funzione delle dimensioni, della carica e delle proprietà 

chimiche dei soluti presenti in fase liquida.   

Quando uno ione, o una molecola neutra, presente in soluzione reagisce con 

la superficie di uno scambiatore del suolo si ha formazione di un complesso stabile 

di superficie (Figura 15.4).

I complessi outer-sphere, dello strato diffuso e inner-sphere si accertano 

comunemente nel suolo.

I complessi di superficie outer-sphere e dello strato diffuso si formano tra i siti 

attivi degli scambiatori del suolo e uno ione idratato. Il guscio di molecole d’acqua 

che circonda completamente lo ione ne limita l’avvicinamento alle superfici solide a 

una distanza > 0.3 nm (corrispondente al diametro di una molecola d’acqua). 

I complessi dello strato diffuso sono simili ai complessi outher-sphere ma 

si accertano presenti ad una distanza maggiore dalle superfici solide (>0.6 nm). 

Usando come unità di misura il diametro di una molecola d’acqua (~0.3 nm), lo 

spessore dello strato diffuso varia da 2 a 30 strati di H2O dalle superfici di uno

scambiatore. 

Esempi di complessi outher-sphere o dello stato diffuso sono gli ioni idratati

Ca2+, Mg2+ e Na+ in prossimità di particelle di argilla (Figura 15.5), gli ioni Mg2+ negli
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Fig. 15.4 - Schematizzazione dell’adsorbimento di ioni sulle superfici degli scambiatori minerali del suolo 

con formazione di complessi outer-sphere e inner-sphere.

1) Cationi e anioni idratati presenti nella soluzione del suolo.

2) Nel complesso outer-sphere (adsorbimento di uno ione Ca2+) le molecole d’acqua formano un ponte 

tra lo ione adsorbito e le superfici dello scambiatore caricate negativamente.

3) Nel complesso inner-sphere non si ha frapposizione di molecole d’acqua e l’anione H2PO4
- si lega 

direttamente allo ione metallico (Al) presente nella struttura del minerale.
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Ca

H2O

Fig. 15.5 - Complesso di superficie outer-sphere: catione idratato in prossimità 

della superficie di un foglio tetraedrico.
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interstrati della vermiculite, gli ioni idratati Cl-, NO3
-, ClO4

-, SO4
2- e SeO4

2- in 

vicinanza di siti di scambio positivi.

Le specie ioniche che formano complessi outer-sphere sono adsorbite in modo

non specifico e possono essere facilmente rimosse dalle superfici degli scambiatori

da altri ioni presenti nella soluzione del  suolo. Questo processo, definito scambio

ionico, è determinante per la ritenzione di cationi e anioni.

Si ha formazione di complessi inner-sphere quando ioni si legano direttamente

alle superfici degli scambiatori senza frapposizione di molecole d’acqua. 

Complesso inner-sphere si realizza per adsorbimento di uno ione fosfato

alla superficie della gibbsite [ Al(OH)3]. 

Di recente, analoghi meccanismi di reazione sono stati proposti per la formazione

di complessi di ioni arseniato e seleniato con ossidi di Fe e Al. 

Un altro tipo di complesso inner-sphere è rappresentato dagli ioni K+ non idratati 

presenti nell’interstrato della mica per assicurare l’elettroneutralità e legare insieme 

gli strati sovrapposti di questo fillosilicato (Figura 15.6).

Il diametro dello ione K+ (0.26 nm) corrisponde, infatti, a quello delle cavità 

ditrigonali di fogli tetraedrici adiacenti (§ 4.2.3.2) (Figura 15.7).

Rispetto a quelli outer-sphere e dello strato diffuso, i complessi di superficie 

inner-sphere formano legami più forti con gli scambiatori del suolo. 

Pertanto, le reazioni di formazione di complessi inner-sphere sono più lente e 

spesso irreversibili.
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K

Fig. 15.6 - Complesso di superficie inner-sphere: ione K+ non idratato inserito 

nella cavità ditrigonale di un foglio tetraedrico.
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Cavità ditrigonale

Atomi d’ossigeno 

basali

Atomo d’ossigeno 

apicali

~ 0,26 nm

Fig. 15.7 - Schematizzazione di una cavità ditrigonale in un foglio tetraedrico di un fillosilicato. 

La rotazione dei tetraedri rispetto all’asse dell’ossigeno apicale (nella direzione delle frecce) induce la distorsione 

dell’ideale configurazione esagonale. Conseguentemente si ha disposizione ditrigonale dei tetraedri e formazione 

di una cavità di diametro pari a ~0.26 nm, coincidente con quello dello ione K+. 
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16 - Il grado di reazione del suolo
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16.1 - La dissociazione dell’acqua e la definizione di pH

L’acqua è elettrolita debole e si dissocia secondo l’equazione:

H2O  H+ + OH-

Nell’acqua pura e in tutte le soluzioni acquose questo equilibrio soddisfa 

la condizione:

[H+] · [OH-]

= K

[H2O] 

Considerando costante la concentrazione di H2O (55.5 moli · L-1) e inglobandola 

nella costante di equilibrio si avrà:

[H+] · [OH-] = K · [H2O] = Kw

Kw definisce il prodotto ionico dell’acqua. 

A 25°C ha valore di 1.0 · 10-14.

Nell’acqua pura tutti gli ioni H+ e OH- provengono dalla dissociazione di H2O.

Se per ogni litro di H2O si formano x moli di H+ e altrettante moli di OH-:

[H+] · [OH-] = 1,0 · 10-14

(x) · (x) = x2 = 1,0 · 10-14

x =√1,0 · 10-14 = 1,0 · 10-7

la concentrazione di H+ e quella di OH- sono entrambi pari a 1,0 · 10-7.
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Per aggiunta di un acido la concentrazione molare di H+ risulterà maggiore ma 

tenuto conto che il prodotto ionico deve rimanere uguale a 1,0 · 10-14 dovrà 

diminuire la concentrazione di OH-. 

In modo analogo per aggiunta di una base diminuisce la concentrazione di H+.

Esprimendo la concentrazione di H+ in scala di pH, si ha: 

pH = - log[H+] 

da cui 

[H+] = 10-pH

Nell’acqua pura, dove [H+] = [OH-] = 1,0 10-7, il pH è 7.

Le soluzioni acide e le soluzioni basiche hanno pH inferiore o superiore a 7 

(Figura 16.1).

16.2 - Variazione della concentrazione idrogenionica nel suolo

Ioni positivi e negativi, e fra questi gli ioni H+, sono sempre presenti nella fase 

liquida del suolo.

L’accertamento di ioni H+ risulta funzione di equilibri, che si stabiliscono 

nella pedosfera tra le fasi solida, liquida e gassosa.

Equilibri che, continuamente e simultaneamente, sono modificati sotto l’influenza 

di numerosi fattori variabili nello spazio e nel tempo (Figura 16.2).
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In un volume limitato di suolo, la molteplicità degli equilibri e la diversità 

di modificazione di questi, sotto l’effetto di uno stesso fattore, rendono graduali 

e limitate le variazioni della concentrazione degli ioni H+ mantenendo condizioni 

favorevoli per la nutrizione delle piante.
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Fig. 16.1- Relazione tra valori di pH e pOH e concentrazione degli ioni H+ e OH- in soluzione acquosa

(modificata da Brady e Weil, 2008).
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Fig. 16.3 - Trasferimento di ioni H+ nel suolo in funzione degli equilibri che si stabiliscono tra le fasi solida, liquida e gassosa.

1 - Idrolisi Al3+; 2 - Dissociazione OH; 3 - Scambio; 4 - Dissociazione OH; 5 - Equilibrio CO2-H2O; 6 - Equilibrio CaCO3-CO2-H2O.
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17 - I suoli acidi
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L’acidificazione del suolo si svolge naturalmente in modo lento e può costituire 

parte del normale processo di weathering.

Molte pratiche colturali provocano aumento della velocità d’acidificazione del suolo. 

Le variazioni del pH di un suolo coltivato si accertano in decine o centinaia d’anni 

rispetto alle migliaia che s’ipotizzano necessarie in ambienti naturali.

Un suolo è acido se il pH della fase liquida che lo costituisce ha un valore <7,0. 

Questa condizione si accerta in molti suoli, distribuiti in quasi la metà delle aree 

coltivate del mondo, in particolare, quelli soggetti a intensa lisciviazione operata da 

acque contenenti ioni H+ in concentrazione >1 mmol · m-3 (Tabella 17.1) 

(Figura 17.1).

Sono acidi i suoli delle aree tropicali umide e delle regioni sotto foresta delle aree 

temperate. 

Al contrario, nelle zone aride e semiaride, limitata percolazione d’acqua consente 

al suolo di trattenere quantità di ioni Ca2+, Mg2+, K+ e Na+ sufficienti a evitare 

accumulo di cationi acidificanti (H+, Al3+). 
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Mondo Africa

Australia/

Nuova 

Zelanda

Europa Asia

America

Nord Centro Sud

Aree acide (pH < 7)  109 ha)

Aree totali  109 ha)

Aree acide/Aree totali (%)

Aree coltivate  109 ha)

Aree coltivate/Aree totali (%)

3,950

13,150

30

1,400

10,6

0,659

3,010

22

0,158

5,2

0,239

0,820

29,1

0,032

3,9

0,177

0,480

37

0,154

32,1

1,043

3,230

32,3

0,519

16

0,662

2,110

31,3

0,239

11,3

0,036

0,100

36

0,916

1,750

52,3

0,077

4,4

Tab. 17.1 - Estensione delle aree caratterizzate da acidità (pH <7,0) e delle aree coltivate 

rispetto a tutte le aree libere dal ghiaccio presenti nei diversi Continenti.
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Fig. 17.1 - Distribuzione delle aree del mondo nelle quali si accerta presenza di suoli acidi.

Acidità estrema (pH < 3,5)

Acidità elevata (pH 3,5-4,5)  

Acidità moderata (pH 4,5-5,5        

Acidità leggera (pH 5,5-6,5)     

Non acide
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17.1 - Variazione della concentrazione idrogenionica del suolo

La concentrazione di ioni H+ nella soluzione del suolo è determinata da numerosi 

fenomeni complessi e interconnessi.

Il ciclo dei protoni nei suoli acidi, in scala di pieno campo, è favorita da: 

● la CO2 presente nell’aria atmosferica o liberata nell’aria  tellurica dall’attività 

respiratoria, sia delle radici sia delle entità biotiche, e dalla decomposizione 

della sostanza organica operata dai microorganismi

● l’accumulo di sostanze umiche

● i meccanismi di scambio a livello delle superfici delle entità colloidali 

presenti nel suolo                                                                                                     

● l’idrolisi di ioni Al3+

● i processi che modificano la specie chimica di alcuni nutrienti

● l’assorbimento di elementi nutritivi da parte delle piante 

● la lisciviazione

● l’ossidazione di alcuni fertilizzanti

● le precipitazioni acide
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17.1.1 - Acidificazione del suolo dovuta alla CO2 presente nell’aria 

atmosferica o liberata nell’aria  tellurica

L’acqua di pioggia in equilibrio con il diossido di carbonio presente nell’atmosfera 

ha un pH di ~5,7, conseguenza della reazione di formazione dell’ipotetico acido 

carbonico e di quella della sua dissociazione in ioni idrogeno [H+] e bicarbonato 

[HCO3
-]:

CO2 + H2O = H2CO3  H+ + HCO3
- pKa = 6,35

Una quantità di CO2 molto più elevata (0,3 - 5%) di quella atmosferica (0,035%) è 

presente nel suolo per effetto della respirazione dell’apparato radicale delle piante 

e della bio-ossidazione dei materiali organici (Tabella 17.2).

Aria CO2 (% in volume) pH

Atmosferica 0,035 5.7

Tellurica

0,3

1,0

10,0

5,2

5,0

4,5

Tab. 17.2 - Valore di pH dell’acqua in equilibrio con aria caratterizzata da diverso contenuto di CO2.

La produzione di diossido di carbonio nel suolo è funzione di diversi fattori, quali:

● la concentrazione dell’ossigeno

● la temperatura, che per incremento di 10°C aumenta del doppio l’intensità 

della respirazione
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● l’umidità, indispensabile per lo sviluppo delle entità biotiche

● la quantità dei materiali organici presenti

● la massa radicale, variabile nel tempo e con l’incremento della produzione 

vegetale

La produzione di CO2 nei suoli coltivati può superare i 3 Mg  ha-1  mese-1 ed 

è caratterizzata da notevoli fluttuazioni stagionali.

17.1.2 - Acidificazione del suolo per accumulo di sostanze umiche 

Le sostanze umiche causano acidificazione del suolo per:

● formazione di complessi solubili con alcuni nutrienti non acidificanti 

[Ca2+, Mg2+], che risultano facilmente lisciviabili

● dissociazione, a differenti valori di pH, di numerosi gruppi funzionali acidi 

con conseguente genesi di ioni H+ e di cariche negative pH dipendenti che 

contraddistinguono il materiale umico presente

Molti acidi organici si formano per ossidazione della sostanza organica presente 

nel suolo, realizzata da entità biotiche. 

Alcuni, come l’acido citrico e l’acido malico, sono caratterizzati da massa 

molecolare poco elevata e sono debolmente dissociati. 

Altri (frazioni umiche), di struttura molecolare più complessa, definita dalla 

presenza di gruppi funzionali carbossilici e fenolici, possono essere considerati 

acidi più forti, che sono dissociati secondo la reazione:
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[R-CH2 OH…] + O2 + H2O  R-COOH  R-COO- + H+ pKa = da 3,0 a 5,0           

(Unità strutturale della                          (Acido organico

sostanza organica) forte)

Il variabilità del pKa dei gruppi carbossilici dipende dalla natura della struttura 

organica associata [R].                                                                                           

Nei suoli caratterizzati dal ciclo del carbonio organico molto intenso (per esempio, 

Alfisuoli, Mollisuoli, Spodosuoli), le reazioni di protonazione e di dissociazione 

protonica dell’humus esercitano notevole influenza sul processo d’acidificazione.

17.1.3 - Acidificazione del suolo dovuta ai meccanismi di scambio a livello 

delle superfici degli scambiatori                                                                    

Tenuto conto che gli ioni adsorbiti sulle superfici degli scambiatori sono in equilibrio 

con gli ioni H+ esistenti in fase liquida, il pH del suolo è dipendente, in ultima 

analisi, dalla presenza relativa, in posizione di scambio, di ioni alcalini o alcalino-

terrosi, d’idrogenioni, di ioni alluminio e specie cationiche derivate.                        

Le cariche elettriche che si accertano sulle superfici dei costituenti colloidali del 

suolo sono da attribuire alle sostituzioni isomorfe nei tetraedri e negli ottaedri che 

definiscono l’organizzazione strutturale dei minerali argillosi (cariche permanenti)  

e alla ionizzazione di gruppi OH presenti ai margini degli scambiatori inorganici 

o caratterizzanti i gruppi funzionali delle sostanze umiche (cariche pH dipendenti).
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Gli ioni fissati dalle cariche permanenti sono detti scambiabili.                  

L’idrogeno e l’alluminio molto trattenuti con legame covalente dai siti di scambio 

pH-dipendenti sono denominati legati. 

Deve essere precisato che le cariche permanenti definiscono il complesso 

di scambio di suoli caratterizzati dalla presenza di minerali argillosi, in particolare 

di quelli del tipo 2:1, mentre le cariche pH dipendenti prevalgono nei suoli 

a elevato contenuto di sostanza organica. 

Conseguentemente, al diminuire del pH, la capacità massima di trattenere 

cationi di un suolo minerale diminuisce solo di poco, quella di un suolo organico 

si abbassa notevolmente (Figura 17.3).                                                                                     

Gli effetti delle variazioni di pH sulla CSC della caolinite e dei suoli in cui sono 

presenti prevalentemente minerali argillosi di tipo caolinitico sono simili a quelli 

che si accertano per i suoli organici. 
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Fig. 17.3 - Schematizzazione della relazione tra stato del complesso di scambio e pH: 

a) di un suolo caratterizzato dalla prevalenza di minerali argillosi di tipo 2:1 

e b) di un suolo ad elevato contenuto di sostanza organica.
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17.1.4 - Acidificazione del suolo per idrolisi di ioni Al3+

Pur se, come riportato in precedenza, un valore poco elevato di pH è essenzial-

mente determinato da un’elevata concentrazione di protoni [ioni H+], anche 

l’alluminio svolge un ruolo importante nel processo d’acidificazione del suolo.

L’alluminio entra come elemento essenziale nell’organizzazione strutturale della 

maggior parte dei minerali del suolo (alluminosilicati, ossidi e minerali argillosi).

Quando in condizioni di elevata acidità, ioni H+ sono adsorbiti sulle superfici dei 

minerali argillosi, essi non restano per molto tempo in posizione di scambio ma, 

decomponendo in tempi brevi, in funzione della temperatura, la struttura dei fogli 

ottaedrici, liberano ioni Al3+ (in minore quantità Fe3+ e Mg2+), che diventano ioni 

scambiabili e a loro volta restano in equilibrio con quelli presenti nella soluzione 

del suolo (Figura 17.4) (Tabella 17.3).

Anche l’idrossido d’alluminio, che si accerta normalmente presente nel suolo, 

contribuisce a pH poco elevati a incrementare con gradualità la concentrazione 

di Al3+ in fase liquida (Figura 17.5). 

Tutte le reazioni intermedie coinvolte possono essere espresse complessivamente 

da:

Al(OH)3
0 + 3H+  Al3+ + 3H2O
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Gli ioni Al3+, presenti in posizione di scambio o in soluzione, svolgono nel suolo 

acido attività fondamentali: 

● caratterizzati da elevata tossicità per la maggior parte delle entità biotiche,   

determinano conseguenze estremamente critiche, in particolare per le piante 

e le specie animali acquatiche

● hanno una forte tendenza a idrolizzarsi, scomponendo molecole d’acqua in 

ioni H+ e OH-. Lo ione alluminio si combina con gli ossidrilioni, consentendo 

agli idrogenioni di abbassare ulteriormente il pH della soluzione del suolo: 

Al3+ + 6H2O  [Al(H2O)6]                                       (pH <4,5)

 [Al(H2O)5 OH]2+ + H+ (pH 4,5 - 5,0)                   

 [Al(H2O)4 OH2]
+ + H+ (pH 5,0 - 6,5)

 [Al(H2O)3 OH3]
0 + H+ (pH 6,5 - 8,0)

Gli ioni Al3+ e H+ sono definiti, pertanto, cationi acidificanti.
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Fig. 17,4 - Schematizzazione dell’instabilità chimica di un minerale argilloso H-saturato per decomposizione 

del foglio ottaedrico operata dai protoni con conseguente migrazione di ioni Al3
+ in posizione di scambio, 

che a loro volta restano e in equilibrio con quelli presenti nella soluzione del suolo, 
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Minerali argillosi

Velocità di decomposizione in minuti
(tempo di semiconversione in Al argilla)

30°C 50°C 60°C 70°C 80°C

Montmorillonite (Bentonite dell’Utah)

Montmorillonite (Bentonite Volclay)

Caolinite

1080

-

-

260

-

-

125

340

850

60

-

-

32

86

194

Tab. 17.3 - Velocità di decomposizione, a temperature diverse, di 
minerali argillosi H-saturati (modificata da Coleman e Craig, 1961).
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Fig. 17.5 - Relazione tra pH del suolo e specie solubili dell’alluminio

(modificata da Lathwell e Peech, 1964).
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17.1.4.1 - Il pH dei suoli fortemente acidi

Come si è detto, alla reattività dei cationi H+ e Al3+ è dovuta, prevalentemente, 

l’acidificazione del suolo.

Nei suoli caratterizzati da valore di pH < 4.5 l’alluminio si accerta legato alla 

sostanza organica o, come catione Al3+ e Al(OH)x, fissato dalle superfici degli 

scambiatori inorganici. 

L’alluminio adsorbito si trova in equilibrio con le forme ioniche presenti in fase 

liquida e mediante reazioni di idrolisi:

[SAl3+]  Al3+

Al3+ + H2O  Al(OH)2+ + H+

contribuisce ad incrementare la concentrazione degli idrogenioni nella soluzione del 

suolo.

Gli ioni H+, trattenuti molto più fortemente da legami covalenti dalle sostanze 

umiche o ai margini dell’organizzazione strutturale dei minerali argillosi, contribui-

scono in modo limitato a definire l’acidità del suolo.

17.1.4.2 - Il pH dei suoli moderatamente acidi

Alla presenza di più elevata saturazione in basi, nei suoli con valore di pH

compreso tra 5.0 e 6.5, l’alluminio viene trasformato in ioni idrossialluminio:

Al3+ + OH-  Al(OH)2+

Al(OH)2+ + OH-  Al(OH)2
+
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Alcuni di questi ioni vengono adsorbiti e possono essere scambiati. 

Per reazione di idrolisi, inducono aumento della concentrazione di H+ in soluzione:

Al(OH)2+ + H2O  Al(OH)2
+ + H+

Al(OH)2
+ + H2O  Al(OH)3 + H+

Gli ioni idrossialluminio possono inserirsi negli spazi interstrato dei minerali argillosi 

di tipo 2:1, in particolare della vermiculite, impedendone l’espansione e bloccando 

alcuni dei siti di scambio. 

Gli idrogenioni contribuiscono limitatamente all’acidificazione del suolo anche con 

la reazione:

[S2H+] + Ca2+  [SCa2+] + 2H+
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17.1.5 - Acidificazione del suolo dovuta a processi che modificano la specie 

chimica di alcuni nutrienti

Variazione della concentrazione idrogenionica nel suolo può essere determinata 

da processi che modificano la specie chimica di alcuni nutrienti (Tabella 17.4).

Processo Reazione
Variazione del pH (*)

(mole di H+  mole-1 di N o di S)

Azoto

Mineralizzazione

Denitrificazione

Idrolisi dell’urea

Assorbimento di ioni NO3
-

Immobilizzazione

Nitrificazione

Volatilizzazione

Assorbimento di ioni NH4
+

Zolfo

Mineralizzazione

Assorbimento di ioni SO4
2-

R-NH2 + H+ + H2O  R-OH + NH4
+

2NH3
- + 2H+  N2 +2½O2 + H2O

(NH2)2CO + 3H2O  2NH4
+ + 2OH- + CO2

NO3
- + 8H+ +8e-  NH2 + 2H2O +OH-

NH4
+ + R-OH  R-NH2 + H+ + H2O

NH4
+ + 2O2  NO3

- + H2O + 2H+

NH4
+ + OH-  NH3 + H2O

NH4
+ + R-OH  R-NH2 + H+ H2O

R-S + 1½O2 + H2O  SO4
2- + 2H+

SO4
2- + 8H+ +8e-  SH2 + 2H2O + 2OH-

1

-1

-1

-1

+1

+2

+1

+1

+2

-2

Tab. 17.4 - Processi che modificano la specie chimica di alcuni nutrienti e determinano 

variazione della concentrazione idrogenionica (modificata da Havlin et al., 2005).

(*) I numeri negativi indicano aumento del pH, quelli positivi, diminuzione del pH
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17.1.6 - Acidificazione del suolo dovuto all’assorbimento di elementi nutritivi 

da parte delle piante

Nel microambiente che circonda le radici delle piante, il pH può essere 

notevolmente influenzato da non bilanciato assorbimento di cationi e di anioni. 

Quando, come accertato per la maggior parte delle piante, l’assorbimento radicale 

di cationi supera quello degli anioni, ioni H+ sono rilasciati nella rizosfera. 

Diversamente, se è maggiore la quantità di anioni assimilata dalle colture, le 

condizioni di elettroneutralità sono assicurate dalla liberazione nel rhizosuolo di ioni 

OH- o HCO3
-.

Anche la forma d’azoto disponibile per la pianta induce variazione del pH

rizosferico. 

La somministrazione di N-NH4
+ porta a un rapporto d’assorbimento nutrizionale 

NH4
+:NO3

- >1 provocando liberazione di protoni dalla radice e acidificazione 

della rizosfera. Al contrario, con l’impiego di N-NO3
- si hanno rilascio di ossidrilioni e 

aumento del pH del rhizosuolo.

Variazioni di una o due unità del valore di pH della rizosfera sono state misurate in 

suoli caratterizzati da reazione neutra e, conseguentemente, da limitato potere 

tampone.

Le differenze del grado di reazione, dovute ad assimilazione da parte della pianta di 

ioni nitrato o ammonio, provocano notevole modificazione della microflora e della 

natura dei potenziali substrati microbici rilasciati dalle radici.
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In definitiva, l’influenza netta della crescita delle piante sull’acidità del suolo 

dipende da: 

● la specie vegetale coltivata 

● la proporzione dell’assorbimento di ioni NH4
+ e NO3

-

● la quantità di materiale vegetale raccolto

● la proporzione di biomassa totale prodotta lasciata come residuo in pieno 

campo

● la quantità di nitrati lisciviata  

17.1.7 - Acidificazione del suolo per lisciviazione di ioni

Nelle regioni umide, in particolare nelle fasce climatiche di media e bassa latitudine, 

elevata quantità di acqua attraversa il suolo e allontana dagli orizzonti di superficie 

gli ioni e i composti solubili. 

Alcuni ioni, specificatamente Na+, Cl-, NO3
-, sono rapidamente rimossi, mentre altri, 

quali K+, Mg2+, Ca2+, H2PO4
-, sono lisciviati molto più lentamente (Figura 17.6).

Tenuto conto che l’elettroneutralità della soluzione del suolo deve essere 

assicurata, alla lisciviazioni di anioni si accompagna allontanamento di cationi 

alcalini e alcalino terrosi con conseguente riduzione del valore percentuale 

della saturazione in basi» e del pH. 
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Al3+

Na+

Ca2+
Al3+

K+

Ca2+

H+

K+

Ca2+

H+

Ca2+ Mg2+

Cationi 

scambiabili

H+

H+

Ioni H+ apportati

dalla pioggia acida

A2-

A2-

A2-

H+

Ca2+

Lisciviazione di sali

di Ca, Mg, K e Na

Scambio di uno ione Ca2+

da parte di due ioni H+

Anioni NO3
-, SO4

2-,

HCO3
-, etc.

Ca2+

H+

K+

Mg2+

Complesso 

di scambio

del suolo

Fig. 17.6 - Gli ioni H+, arrivati al 

suolo con le pioggia acida, 

rimuovono le “basi” Ca2+, Mg2+, 

K+ e Na+ fissate sulle superfici 

degli scambiatori inorganici e 

organici, e provocano 

condizioni di acidità.

I sali formatisi con gli anioni 

associati sono allontanati 

dalla pedosfera per liscivia-

zione. Conseguentemente, sul 

complesso di scambio e  nella 

soluzione del suolo aumenta 

progressivamente la presenza 

dei cationi acidificanti (H+ e 

Al3+). La diminuzione del grado 

di reazione del suolo provocato

dalla pioggia acida è rilevante 

nelle ragioni umide dove la 

lisciviazione è notevole ma di 

limitata importanza nelle zone 

caratterizzate da condizioni 

aride dove i cationi basici non 

sono allontanati dal suolo 

(modificata da Brady e Weil, 

2008).

Ca2+
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Dal momento che ioni NO3
- si originano dalla nitrificazione di ioni NH4

+, presenti 

nei residui vegetali, nel letame, nelle sostanze umiche e nei concimi ammoniacali, 

non si avrebbe produzione di ioni H+, e, conseguentemente, acidificazione 

del suolo, se tutto l’azoto fosse assorbito dalle piante come N-NO3
-. 

Sfortunatamente, l’assorbimento nutrizionale dell’azoto in forma nitrica non è 

completo e quantità elevate di ioni NO3
- sono allontanate per lisciviazione 

in quasi tutte le condizioni colturali.

Suoli e ambienti caratterizzati da proprietà che inducono elevata lisciviazione 

sono suscettibili di soggiacere a maggiore acidificazione.  

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1040

17.1.8 - Acidificazione del suolo per ossidazione di alcuni fertilizzanti

Gli ioni NH4
+, derivati da materiali organici o da fertilizzanti di largo consumo, sono 

soggetti a ossidazione microbica con trasformazione dell’azoto a ione nitrato (NO3
-). 

L’ossidazione biologica degli ioni ammonio a ioni nitrato è definita nitrificazione. 

Lo ione ammonio è ossidato prima a NO2
- e, poi, a NO3

-.(Figura 17.7). 

La conversione di NH4
+ a NO2

- è svolta da batteri del genere Nitrosomonas, mentre 

l’ossidazione di NO2
- a NO3

- è operata da batteri del genere Nitrobacter. Entrambi i 

gruppi sono aerobi obbligati favoriti nella loro attività da condizioni ambientali 

caratterizzate da reazione neutra o subacida.

L’ossidazione di NH4
+ a NO3

- è definita dalle reazioni:

2NH4
+ + 3O2  2HNO2 + 2H+ + 2H2O

2HNO2 + O2  2NO3
- + 2H+

2NH4
+ + 4O2  2NO3

- + 4H+ + 2H2O

L’equazione finale mostra che alla nitrificazione si accompagnano rilascio 

di due H+ per ogni ione NH4
+ ossidato e, quindi, acidificazione del suolo.

Si ha maggiore acidificazione se lo ione NH4
+ è associato a composti dello zolfo 

e del fosforo piuttosto che ad altra specie azotata [NO3
-] (Tabella 17.5). 

Lo zolfo elementare, ancora, in seguito alla reazione d’ossidazione operata da 

solfo-batteri chemioautotrofi, contribuisce attivamente al processo d’acidificazione. 
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Concime

nitrico
Concime

ammoniacale

Azoto

atmosferico

N-NO3
-

lisciviato

-
N-NO3

- -
N-NH4

+

-N-organico

nel suolo

N-organicato

Fig. 17.7 - Schematizzazione del coinvolgimento di concimi azotati nel processo di acidificazione del suolo.
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Tab. 17.5 - Acidificazione del suolo prodotta dall’ossidazione di alcuni fertilizzanti 
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Fertilizzante Reazione di ossidazione nel suolo
Variazione del pH 

(mole di H+  mole-1 di N o di S)

Ammoniaca anidra

Urea

Ammonio nitrato 

Ammonio solfato

Monoammonio fosfato

Diammoniofosfato

Zolfo elementare

Ammonio tiosolfato

NH3 + 2O2  H+ + NO3
- + H2O

(NH2)2CO + 4O2  2NO3
- + 2H+ + CO2 + H2O

NH4NO3 + 2O2  2NO3
- + 2H+ +  H2O

(NH4)2SO4 + 4O2  2NO3
- + 4H+ + SO4

2- + 2H2O

NH4H2PO4 + 2O2  NO3
- + 2H+ + H2PO4

- + H2O

(NH4)2HPO4 + 4O2  2NO3
- + 3H+ + H2PO4

- + 2H2O

2S + 3O2 + 2H2O  2SO4
2- + 4H+

(NH4)2S2O3 + 6O2  2SO4
-2 + 2NO3

- + 6H+ + H2O

+1

+1

+1

+2

+2

+1,5

+2

+1,5
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17.1.9 - Acidificazione del suolo per apporto di deposizioni acide

Negli ultimi decenni, l’aumentata emissione nell’atmosfera di composti solforati 

e azotati e di prodotti solidi derivati da processi di combustione anomala e dalle 

impurità minerali dei carburanti, ha provocato un rilevante aumento dei fenomeni 

d’inquinamento dell’aria.

Diossido di zolfo [SO2] e ossidi d’azoto [NOx = NO + NO2], derivati principalmente 

dalla combustione di carbone e d’oli minerali negli impianti industriali per 

la produzione d’energia elettrica e in quelli termici per il riscaldamento domestico, 

pubblico, artigianale, dai prodotti di scarico degli autoveicoli, dalle emissioni 

di fonderie e di raffinerie di petrolio, per fenomeni di ossidazione e per reazione 

con il vapore acqueo, formano acido solforico e acido nitrico che, unitamente 

a particelle solide, vengono trasferiti al suolo e alle acque superficiali dagli apporti 

meteorici (pioggia, neve, brina, nebbia) (Figura 17.8):

SO2 + ½ O2 + H2O   2H+ + SO4
2-

2NO2 + ½ O2 + H2O   2H+ + 2NO3
-

Come s’è detto, il valore di pH dell’acqua di pioggia non contaminata, in equilibrio 

solamente con il diossido di carbonio [CO2] presente nell’atmosfera, oscilla intorno 

a 5,7. In molte zone, però, sono stati misurati per le precipitazioni atmosferiche 

valori del grado di reazione anche inferiori a 4,2
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SO2 + ½O2 + H2O  2H++ SO4
2-

2NO2 + ½O2 + H2O  2H+ + 2NO3
-

NO2

SO2

I danni provocati dalle deposizioni acide al suolo, ai vegetali e ai corpi idrici 

di superficie non sono da riferire solamente all’aumentata concentrazione di ioni H+

ma anche alla variazione del contenuto d’altri elementi conseguente all’acidifica-

zione del sistema. In particolare, l’incremento della mobilità di ioni metallici 

(alluminio, manganese e piombo), che possono essere tossici per le piante e 

gli animali, la rapida perdita di cationi “basici„ (calcio e magnesio) e l’instaurarsi 

di condizioni sfavorevoli per numerosi microrganismi, coinvolti nei cicli biogeochi-

mici di alcuni nutrienti, può compromettere la qualità dei diversi ecosistemi. 

Fig. 17.8 - Formazione di ioni H+ per dissociazione di acidi inorganici derivati 

dall’ossidazione chimica di NO2 e SO2 atmosferici.
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Tenuto conto che il suolo ha la capacità di opporsi, entro certi limiti, alla variazione 

di pH che consegue, in genere, all’aumentata concentrazione di acidi o di basi,  

in funzione, principalmente, della quantità, della natura e del grado di saturazione 

in “basi„ degli scambiatori organici e inorganici presenti, le deposizioni acide 

possono dar luogo a effetti negativi solamente nel caso di suoli coltivati vulnerabili 

perché già caratterizzati da poco elevati valori di pH e da limitato spessore 

del profilo.        

Al contrario, nel caso dei suoli forestali, e in particolare di quelli nei quali la 

copertura vegetale è costituita da conifere, essenze arboree già per se acidificanti, 

le precipitazioni acide possono alterare notevolmente il precario equilibrio 

dell’ecosistema Figura 17.9).
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Deposizioni acide sono adsorbite attraverso 

gli stomi danneggiando le cellule del mesofillo  

e alterando molti processi metabolici pH dipendenti 

Pioggia acida (pH ~3.0) può 

danneggiare direttamente
le foglie e i germogli

Acqua sempre più acida 

è assorbita dalle piante

Gli ioni H+ trasferiti nel suolo e gli ioni Ca2+ assorbiti 

dalle piante incrementano l’acidificazione del suolo

L’aumentata acidità mobilizza gli ioni Al3+

che sono assorbiti dalle piante

Fig. 17.9 - Effetti delle precipitazioni acide e delle essenze arboree sul processo d’acidificazione dei suoli forestali. 

Nei suoli caratterizzati da valore del rapporto Al:Ca > 1.0, la competizione tra questi due ioni favorisce l’alluminio. 

Tenuto conto che il calcio è un nutriente molto importante per la crescita delle piante, suoli molto acidi e l’aumentato 

valore del rapporto Al/Ca possono compromettere la salute delle foreste (modificato da Pierzynski et al., 2000).
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17.2 - Classificazione dell’acidità del suolo

E’ stato accertato che l’acidità totale del suolo può essere suddivisa in tre forme 

principali:

● acidità attuale

● acidità di scambio (o potenziale)

● acidità residua

Una quarta forma molto meno comune, denominata acidità virtuale, può originarsi 

per ossidazione di composti delle zolfo in particolari tipi di suolo.

17.2.1 - L’acidità attuale

Misura l’attività, in un tempo determinato, degli ioni H+ presenti nella soluzione del 

suolo.

Il contenuto di questi ioni, anche se estremamente limitato quando comparato con 

quello accertabile per le altre forme di acidità, ha notevole importanza tenuto conto 

che caratterizza il sistema nel quale vivono piante ed entità microbiche.

Nei suoli molto acidi, gli ioni Al3+ presenti in soluzione possono contribuire, 

idrolizzandosi, a definire l’acidità attuale.
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17.2.2 - L’acidità di scambio (o potenziale) 

E’ associata agli ioni alluminio e idrogeno, presenti in quantità molto elevate 

nei suoli fortemente acidi, adsorbiti sulle superfici degli scambiatori [S] organici 

e inorganici. 

Questi ioni possono essere rilasciati da soluzioni non tamponate 

di altri cationi (per esempio, soluzione 1 M di KCl) o 0,01 M di CaCl2:

[SAl3+- H+] + 4KCl  [S4K+] + AlCl3 + HCl

I sali neutri, però, non riescono a rimuovere dai siti di scambio tutte le specie acide. 

I polimeri di alluminio Alx(OH)y
2+ non sono liberati anche dopo ripetuti trattamenti 

con soluzioni di KCl e CaCl2.

Nei suoli moderatamente acidi la quantità di Al3+ e H+ facilmente scambiabili 

è abbastanza limitata.

Ad un dato valore di pH, l’acidità di scambio è più elevata alla presenza di smectiti, 

intermedia se prevalgono le vermiculiti, bassa quando la caolinite è il minerale 

argilloso più rappresentato nel suolo. In ogni caso, questa forma di acidità 

costituisce una parte limitata dell’acidità totale.
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17.2.3 - L’acidità residua 

L’acidità residua, che resta presente nel suolo quando acidità attuale ed acidità 

di scambio sono state neutralizzate, è funzione degli ioni idrossialluminio e 

degli atomi di idrogeno e di alluminio legati in forma non scambiabile alla sostanza 

organica e ai minerali argillosi.

La concentrazione di H+ che definisce l’acidità residua  è generalmente più elevata 

di quella che dà luogo all’acidità attuale e all’acidità potenziale (Figura 17.10). 

Mille volte maggiore per le altre forme di acidità in un suolo sabbioso e da 

cinquanta mila a cento mila volte superiore in un suolo argilloso caratterizzato 

da elevato contenuto di sostanza organica.

17.2.4 - L’acidità virtuale

L’acidità virtuale può manifestarsi in suoli e sedimenti caratterizzati dalla presenza 

di zolfo e ferro in forma ridotta.

In conseguenza dalla riduzione microbica dei solfati, originariamente presenti 

nell’acqua di mare, alcuni sedimenti che si accertano nelle aree costiere, 

contengono notevoli quantità di pirite [FeS2], di solfuro di ferro [FeS] e di zolfo 

elementare [S].

Lungo le coste del Sud-Est degli Stati Uniti, dell’Asia sudorientale (Indonesia, 

Vietnam, Tailandia) dell’Australia e dell’Africa occidentale (Senegal, Gambia, 
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Guinea Bissau, Sierra Leone, Liberia), su aree di oltre 12 milioni di ettari, si 

rinvengono formazioni pedologiche originatisi da sedimenti di questo tipo. 

In condizioni di naturale e permanente saturazione idrica, zolfo e ferro rimangono in 

forma ridotta. Tuttavia, interventi (per esempio, opere di drenaggio o di scasso) 

che facilitano l’aerazione di questi suoli, normalmente definiti da condizioni 

di anaerobiosi, possono provocare ossidazione dello zolfo (da valenza -1 o 0 a +6) 

e del ferro (da valenza +2 a +3), generando notevole incremento dell’acidità 

(pH <3,5):

FeS2 + 3½ O2 + H2O  FeSO4 + SO4
2- + 2H+

FeSO4 + ¼O2 + 1½H2O  FeOOH + SO4
2- + 2H+

S + 1½O2 + H2O  SO4
2- +2H+
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ioni -Al(OH)x
y+, H+, Al3+ioni H+, Al3+

Fig. 17.10 - Classificazione dell’acidità del suolo.

ioni -Al(OH)x
y+, H+, Al3+ ioni -Al(OH)x

y+, H+, Al3+
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17.3 - La correzione dei suoli acidi

L’eliminazione della tossicità dovuta alla presenza di specie solubili di Al e di Mn, 

l’eliminazione di anomalie nell’attività delle entità biotiche, l’aumento della 

disponibilità di Ca e Mg, l’incremento delle quantità assimilabili di altri nutrienti, 

primi fra tutti fosforo e molibdeno, si realizzano incorporando nel suolo a reazione 

fortemente acida quantità adeguate di “calce„. 

Anche se comunemente è detto “calce„ il calcio ossido [CaO], più genericamente, 

in gergo agronomico, è indicato con questo termine ogni composto basico 

del calcio e del magnesio capace di correggere le anomalie dei suoli acidi.

Possono trovare utilizzazione, il calcio idrossido [Ca(OH)2], il calcio carbonato 

(calcare) [CaCO3], il magnesio carbonato [MgCO3], il magnesio ossido [MgO] 

(Tabella 17.6). 

A parità di grado di amminutamento (superficie attiva) il potere neutralizzante 

di questi composti viene riferito a quantità equivalenti di CaCO3.

La “calce„ aggiunta al suolo, reagisce con CO2 e H2O con formazione di ioni 

bicarbonato che, per idrolisi, liberano ioni OH-:
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Correttivo Equivalente di CaCO3

Calcio carbonato (puro) [CaCO3] 

Calcare [CaCO3]

Dolomite [CaMg(CO3)2]

Calcio ossido [CaO]

Calcio idrossido [Ca(OH)2]

Calcio metasilicato [CaSiO3]

Magnesio carbonato [MgCO3]

Magnesio ossido [MgO]

1,00

0,80 - 1,00

0,95 - 1,08

1,50 - 1,75

1,20 - 1,35

0,70

1,35

2,50

Tab. 17.6 - Potere correttivo di sostanze diverse utilizzate per innalzare il pH

di suoli acidi, comparato con quello del calcio carbonato (CaCO3).
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17.3.1 - Il fabbisogno in “calce„                                                                                

E’ definito fabbisogno di “calce„ (FC) la quantità di CaCO3, o la quantità equivalente 

di CaO o di Ca(OH)2 (espressa in Mg · ha-1 per una profondità di 30 centimetri), 

necessaria per portare il pH del suolo al valore desiderato.                                     

La quantità di calcare da impiegare varia in funzione della tessitura del suolo, 

essendo maggiore per più elevato contenuto d’argilla (Figura 17.11).                                            

La valutazione del fabbisogno in “calce„ consiste nel titolare una sospensione del 

campione di suolo con una soluzione a titolo noto di una base standard (di solito 

Ca(OH)2), accertando, dopo un tempo sufficiente a consentire completa 

neutralizzazione, la quantità di base necessaria per portare il pH del suolo al valore 

stabilito.                                                                                                             

CaCO3, CaO e Ca(OH)2 sono messi sul mercato come polveri e la loro superficie 

attiva è, pertanto, sempre elevata.                                                                           

La dimensione delle particelle (finezza) del CaCO3 deve essere garantita. 

17.3.2 - Gestione degli interventi di correzione                                                      

I materiali utilizzati reagiscono lentamente con gli elementi che definiscono l’acidità 

del suolo, innalzando il pH al valore desiderato in un tempo variabile da poche 

settimane con l’impiego di calcio idrossido, a più di un anno usando calcio 

carbonato finemente suddiviso.
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Fig. 17.11 - Variazione in funzione della tessitura della quantità di calcare per portare il pH del suolo al valore desiderato.
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In particolari condizioni ambientali, gli ioni Ca2+ e Mg2+, gradualmente rimossi dal 

suolo in conseguenza dell’assorbimento da parte delle piante o della lisciviazione 

sono sostituiti da cationi acidificanti [H+, Al3+]. Nelle regioni caratterizzate da elevata 

umidità, l’acidificazione procede inevitabilmente e gli interventi di correzione 

devono essere ripetuti ogni 3 o 5 anni.

L’aggiunta di correttivi sarà tanto più efficace per le piante sensibili all’acidità 

del suolo quanto più il grado di reazione in prossimità delle radici sarà modificato.

Tenuto conto che l’acidificazione degli orizzonti profondi del suolo è frequentemente 

accompagnata da tossicità dovuta a elevato contenuto di alluminio, l’espansione 

radicale delle piante coltivate può essere limitata agli strati superficiali il cui valore 

di pH è stato corretto con l’addizione di correttivi. 

Questa condizione è particolarmente sfavorevole durante i periodi di siccità, 

quando le piante potrebbero trarre vantaggio dall’utilizzazione dell’acqua trattenuta 

negli strati più profondi del suolo.

17.3.3 - Gli effetti dell’acidità negli strati profondi del suolo 

L’apporto di “calce” a profondità anche maggiore di 60 centimetri può essere 

necessaria per incrementare la produzione delle colture (Figura 17.12).
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Fig. 17.12 - Effetto della profondità d’incorporazione dei correttivi sulla produzione relativa di alcune colture 

(modificata da Bouldin, 1979 e Pinkerton e Simpson, 1986).
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Tuttavia, nella pratica, per ragioni economiche e operative, le quantità 

di ammendante necessario è incorporata alla profondità di 15-20 centimetri.

Per la correzione degli strati sub superficiali del suolo la massa del materiale 

utilizzato può essere aumentata facendo riferimento a fattori di correzione 

(Tabella 17.7).

La somministrazione in superficie di composti basici del calcio e del magnesio, 

senza successivo mescolamento nel suolo, non porta a un rapido innalzamento 

del pH del suolo a profondità maggiori 5 centimetri. 

I correttivi caustici, in particolare CaO e Ca(OH)2, dovrebbero essere apportati 

al suolo da 3 a 6 mesi prima dell’impianto della coltura per evitare danni ai semi 

in germinazione.

Profondità (cm) Fattore di correzione

8

13

18

23

28

0,43

0,71

1,00

1,29

1,57

Tab. 17.7 - Fattori di correzione in funzione della profondità d’incorporazione della “calce„. 
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18 - I suoli neutri o moderatamente alcalini
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Nelle regioni caratterizzate da apporto meteorico d’acqua inferiore all’evapotra-

spirazione potenziale (§ 10.12) i cationi liberati dalla decomposizione dei minerali 

presenti nella matrice litologica si accumulano per l’impossibilità di essere 

allontanati per lisciviazione. 

In genere, il pH in questi ambienti è compreso tra i valori 6,8-8,4, tollerabili 

dalla maggior parte delle piante coltivate (alcalinità fisiologica). 

Più precisamente, i cationi non acidi che si accertano nella soluzione o 

sulle superfici degli scambiatori del suolo [Ca2+, Mg2+, K+ e Na+], diversamente 

dai cationi Al3+ e Fe3+ che danno origine per reazione d’idrolisi a ioni H+, non 

inducono la formazione di ioni OH- se non alla presenza, essenzialmente, 

degli anioni carbonato [CO3
2-] e bicarbonato [HCO3

-].

Infatti, dalla solubilizzazione della calcite [CaCO3] si ha:

CaCO3  Ca2+ + CO3
2-

CO3
2- + H2O  HCO3

- + OH-

HCO3
- + H2O  OH- + H2O + CO2

In questa serie di reazioni d’equilibrio gli ioni carbonato e bicarbonato agiscono 

come basi, formando, per idrolisi della molecola d’acqua, ossidrilioni e provocando 

l’innalzamento del pH. 

Si riporta graficamente (Figura 18.1) la relazione tra la concentrazione di questi 

anioni e quella degli ioni H+ (espressa come pH).
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Fig. 18.1 - Conseguenza della concentrazione, nella soluzione del suolo, degli ioni carbonato [CO3
2-] 

e bicarbonato [HCO3
-] sulla concentrazione  degli ioni H+ e OH- , espresse come logaritmo negativo.

La linea H+ rappresenta l’aumento di pH (-log H+) da 4 a10. E’ evidente che la concentrazione degli ioni 

OH- cresce all’aumentare di quella degli ioni CO3
2- e HCO3

- (modificata da Brady e Weil, 2008).
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Il valore di pH dei suoli neutri e moderatamente alcalini, viene definito, altresì, 

dalla presenza sulle superfici degli scambiatori di ioni alcalini o alcalino-terrosi, 

prevalentemente Ca2+ e Mg2+, che hanno sostituito gli ioni  idrossialluminio e H+.

Le basi di scambio agiscono direttamente sul contenuto degli ioni OH- nella 

soluzione del suolo. L’idrolisi di scambiatori saturati da questi cationi determina, 

infatti, aumento della concentrazione degli ossidrilioni in fase liquida:

[SCa2+] + H2O  [S2H+] + Ca2+ + 2OH-

Alla presenza di elevata quantità di calcare [CaCO3] gli equilibri che si stabiliscono 

nel sistema suolo sono definiti della pressione parziale di CO2 (pCO2) (Figura 18.2).

All’aumentare della pressione parziale della CO2 cresce la quantità 

di questo costituente gassoso che si solubilizza nella fase liquida 

con conseguente abbassamento del pH, inizialmente notevole 

e successivamente graduale (Figura 18.3) e aumentata solubilizzazione 

di CaCO3 (Tabella 18.1).

L’attività respiratoria delle radici delle piante e delle entità biotiche presenti 

nel suolo, anche se con periodicità, incrementa la presenza della CO2

nell’aria tellurica. In prossimità dell’apparato radicale delle leguminose 

il contenuto di anidride carbonica aumenta anche del 100%.
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Interfaccia

gas - liquido

Interfaccia

liquido - solido

solido

Fig. 18.2 - Schematizzazione degli equilibri che, in presenza di elevata quantità di CaCO3, 

si stabiliscono nel suolo in funzione della pressione parziale di CO2 (pCO2).

pH
CaCO3 solubilizzato

(meq  L-1) pH
CaCO3 solubilizzato

(meq  L-1)

6,21

6,50

7,12

7,85

19,3

14,4

7,1

2,7

8,60

9,20

10,12

1,1

0,82

0,36

Tab. 18.1 - Solubilizzazione di CaCO3 a differenti valori di pH.
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Fig. 18.3 - Relazione tra pH di un suolo calcareo e pressione parziale della CO2 (in kPa).
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L’espressione:

pH = K - ½log(pCO2) - ½log[Ca]                                                      

dove:                                                                                                    

pCO2 = pressione parziale di CO2

[Ca] = concentrazione molare degli ioni Ca2+ nella fase liquida                                   

K = 4.8 per la calcite pura, 5.2 per i carbonati presenti nel suolo molto più 

solubili della calcite 

consente di prevedere la variazione del valore di pH. (Tabella 18.2).

Concentrazione (M) di Ca2+
Pressione parziale di CO2 (kPa)

0.36 3.60 10.00

0.001
pH

8.42 7.92 7.70

Tab. 16.2 - Valore di pH previsto per un suolo contenente CaCO3 e in equilibrio con CO2

a diversa pressione parziale.    
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19 - I suoli fortemente alcalini
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La genesi dei suoli fortemente alcalini (o sodici) può essere naturale o dovuta all’at-

tività antropica.

Queste formazioni pedologiche derivano:

● dai comuni processi di weathering che coinvolgono materiali litici da cui 

si origina sodio carbonato

● dall’utilizzazione per la pratica irrigua di acque superficiali o profonde 

contenenti elevate percentuali di sali di sodio

Caratteristica principale dei suoli sodici è quella di trattenere sulle superfici 

degli scambiatori una quantità di ioni Na+ sufficiente a compromettere la crescita 

della maggior parte delle piante coltivate.

Per definizione, nei suoli sodici si accerta:

● percentuale di sodio scambiabile (ESP) uguale o superiore a 15 

● valore del rapporto d’adsorbimento del sodio (SAR) più elevato di 13

● conduttività elettrica dell’estratto acquoso del suolo alla pasta satura (ECe) 

spesso inferiore a 4 dS  m-1

● quantità apprezzabile di sali molto solubili (per esempio, Na2CO3) capaci 

di produrre elevata concentrazione di ioni CO3
2- e HCO3

- in fase liquida e, 

per reazione d’idrolisi, di portare il grado di reazione oltre pH 8,5 e, in alcuni 

casi, fino a 10,5
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● non elevata presenza di sostanza organica che, dispersa o solubilizzata, 

può risalire per capillarità e depositarsi in superficie, conferendo al materiale 

terroso colorazione scura (black sodic soils)

● non buone caratteristiche fisiche, conseguenti alla dispersione della 

frazione argillosa, alla degradazione dell’organizzazione strutturale, alla 

riduzione della macroporosità, che rendono difficile la mobilità dell’acqua

● insolubilizzazione e conseguente carenza di molti micronutrienti (ferro, 

rame, manganese) 

● inibizione dell’assorbimento radicale del calcio

● grave depressione dell’attività microbica

Cause principali della condizione di elevata alcalinità che caratterizza i suoli sodici 

sono:

● in assenza di adeguata concentrazione di ioni Ca2+ nella fase liquida, 

l’idrolisi degli scambiatori Na+ saturati

[SNa+] + H2O  [SH+] + Na+ +OH-

● la carbonatazione del sodio idrossido [NaOH], funzione della pressione 

parziale della CO2

2Na+ + OH- + H2O + CO2  Na2CO3 +  2H2O
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● l’idrolisi del sodio carbonato [Na2CO3] formatosi:

Na2CO3  2Na+ + CO3
2-

CO3
2- + H2O  HCO3

- + OH-

HCO3
- + H2O  H2O + OH- + CO2

19.1 - La correzione dei suoli fortemente alcalini

La correzione dei suoli sodici si realizza con interventi che portano all’allontana-

mento, parziale o totale, dagli orizzonti superficiali del sodio scambiabile e solubile, 

all’insediamento del calcio in prossimità delle radici delle piante coltivate, all’aumen-

to del pH, al miglioramento delle caratteristiche fisiche e al conseguimento di più 

buoni requisiti di fertilità.                                                                                          

Per conseguire risultati soddisfacenti, è necessaria la somministrazione di adeguati 

correttivi, seguita dall’allontanamento dei sali solubili formatisi per reazioni 

chimiche.                                                                                                                    

I correttivi adoperati per il recupero dei suoli sodici possono essere raggruppati  

in tre categorie:                                                                                                               

● sali di calcio solubili (per esempio, gesso o calcio cloruro)   

● acidi o sostanze che formano acidi (per esempio, zolfo elementare, acido 

solforico, ferro solfato, alluminio solfato, pirite)                                                           

● sali di calcio poco solubili (per esempio, polvere di calcare)
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E’ consueto l’impiego di gesso [Ca SO4  2H2O] che agisce secondo le reazioni:

S2Na+ + CaSO4  SCa2+ + Na2SO4

2NaHCO3 + CaSO4  CaCO3 + H2O + CO2 + Na2SO4

Na2CO3 + CaSO4  CaCO3 + Na2SO4

Sostanza non molto costosa, disponibile in natura o come residuo di processi 

industriali, per la solubilità non molto elevata (a 20°C, a g 2,41  L-1 d’acqua),

deve essere finemente macinata prima della distribuzione negli strati superficiali 

del suolo. 

E’ anche possibile utilizzare calcio cloruro [CaCl2  2H2O] che presenta il vantaggio 

di essere molto più solubile (a 20°C, g 16,17  L-1 d’acqua) del gesso e di velociz-

zare, pertanto, le reazioni chimiche che consentono il processo di correzione:

Na2CO3 + CaCl2  CaCO3 + 2NaCl

S2Na+ + CaCl2  SCa2+ + 2NaCl

Il recupero dei suoli sodici, in particolare alla presenza di notevole quantità di sodio 

bicarbonato [NaHCO3], è conseguito utilizzando come correttivi altri composti 

dello zolfo (S elementare, H2SO4, solfati di ferro e di alluminio, pirite).                     

In molti casi si sfrutta l’ossidazione, operata da batteri autotrofi del genere 

Thiobacillus, dello zolfo finemente macinato:

S + 3O2 + 2H2O  2H2SO4

L’acido solforico formatosi trasforma il sodio bicarbonato nel meno pericoloso 
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sodio solfato, abbassando contemporaneamente il pH del suolo e, a differenza 

di quanto avviene impiegando come correttivo il gesso, elimina completamente 

dal sistema l’anione CO3
2- : 

S2Na+ + H2SO4  S2H+ + Na2SO4

2NaHCO3 + H2SO4  2CO2 + 2H2O + Na2SO4

Na2CO3 + H2SO4  CO2 + H2O + Na2SO4

L’acido solforico [H2SO4], liquido corrosivo caratterizzato dal 95% di purezza, 

anche se pericoloso da maneggiare e da distribuire, è stato impiegato in particolare 

in alcune aree occidentali degli Stati Uniti e in Russia. 

Speciali attrezzature sono oggi disponibili in molti Paesi per irrorare in sicurezza 

con soluzioni acide la superficie del suolo.

I solfati di ferro [FeSO4  7H2O] e di alluminio [Al2(SO4)3  18H2O] sono sostanze 

granulari molto pure e solubili in acqua. Per idrolisi formano acido solforico 

che reagendo anche con il calcio carbonato, spesso presente nei suoli sodici, 

può generare ioni Ca2+. 

Le reazioni chimiche coinvolte sono:

FeSO4 + 2H2O  H2SO4 + Fe(OH)2

H2SO4 + CaCO3  CO2 + H2O + CaSO4

S2Na+ + CaSO4  SCa2+ + Na2SO4

La pirite [FeS2] è un altro materiale, presente in natura, il cui impiego è stato 

proposto per la correzione dei suoli sodici.
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L’ossidazione della pirite è complessa e definita da processi chimici e biologici 

che possono essere complessivamente riassunti dalla reazione:

2FeS2 + 2H2O + 15O2  2Fe2(SO4)3 + 2H2SO4

Per l’elevata solubilità in acqua, il calcio cloruro e i solfati di ferro e alluminio 

possono fornire rapidamente adeguata concentrazione di ioni calcio. 

Per il costo elevato, però, sono raramente usati per la correzione di ampie superfici 

di suoli sodici.

Lo zolfo elementare e la pirite, d’altra parte, che devono essere ossidati ad acido 

solforico, anche con la partecipazione di entità microbiche, prima di poter 

esercitare l’azione correttiva, agiscono in modo molto lento.

Nella Tabella 19.1 è riportata, comparata con il gesso, la quantità equivalente di 

ciascuno degli altri composti, necessaria per la correzione dei suoli sodici.
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Correttivo Quantità equivalenti (Mg) (*)

Gesso [Ca SO4  2H2O]

Calcio cloruro [CaCl2]

Acido solforico [H2SO4]

Ferro solfato [FeSO4  7H2O]

Alluminio solfato [Al2(SO4)3  18H2O]

Zolfo elementare [S] (**)

Pirite [FeS2] - 30% di S (**)

1,00

0,85

0,57

1,62

1,29

0,19

0,63

(*) Le quantità indicate si riferiscono a composti puri al 100%. Per materiali caratterizzati 

da purezza inferiore, è necessario apportare le opportune correzioni. Così se il gesso disponibile

ha un grado di purezza pari all’80%, la quantità da utilizzare sarà:  1,00  100/80 = 1,25 Mg

(**) Le quantità equivalenti riportate per zolfo e pirite presuppongono il 100% dell’ossidazione

dei materiale perché questi possano agire efficacemente come correttivi

Tab. 19.1 - Quantità equivalente di sostanze diverse utilizzate per la correzione di suoli sodici.
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Verma e Abrot (1980) hanno comparato l’effetto di quantità equivalenti di gesso 

(grado di purezza = 85%) e di pirite (contenuto di zolfo = 31%) sulle caratteristiche 

e sulla resa produttiva di colture di riso e di frumento di un suolo a elevato 

contenuto di sodio.  

Dai dati riportati (Tabella 19.2), appare evidente come la pirite agisca in modo 

meno efficace del gesso. 

Questo comportamento è stato attribuito alla mancata, completa ossidazione di 

FeS2 una volta incorporata in suoli sodici caratterizzati da pH elevato. Infatti, 

l’intervallo di pH ottimale per l’attività di alcuni microorganismi capaci di ossidare 

lo zolfo è compreso tra 2,0 e 3,0 per il Thiobacillus thiooxidans e tra 2,2 e 4,7 

per il Thiobacillus ferrooxidans. 

Ai valori di pH che in genere si accertano nei suoli sodici, è poco probabile che 

la formazione di H2SO4, per ossidazione delle quantità percentuali di zolfo presenti 

nella pirite, proceda in modo rapido e completo.
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Trattamento Mg  ha-1

Caratteristiche del suolo Resa produttiva (Mg  ha-1)

Velocità 

d’infiltrazione

(mm  giorno-1)

ESP

Riso Frumento
0-15 cm 15-30 cm

Controllo 3,34 76,5 92,4 3,85 0,19

Gesso

7,1

14,2

21,3

28,4

6,82

8,58

12,25

12,42

33,4

32,4

19,2

13,6

75,1

79,2

59,5

56,5

6,71

6,85

7,43

7,24

1,46

3,14

3,60

4,22

Pirite

3,6

7,2

10,8

14,4

3,38

4,05

5,62

5,65

64,1

52,3

44,1

38,8

90,2

86,4

80,2

80,3

5,71

6,04

6,71

6,91

0,15

0,54

1,35

1,35

Tab. 19.2 - Effetto del gesso e di equivalenti quantità di pirite sulle caratteristiche e sulla resa produttiva 

di colture di riso e di frumento di un suolo a elevato contenuto di sodio (modificata da Verma e Abrol, 1980 a,b).
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19.1.1 - Il fabbisogno di gesso

Il recupero dei suoli sodici è economicamente vantaggioso in assenza di quantità 

apprezzabili di Na2CO3 capaci di produrre elevate concentrazioni di ioni CO3
2- e 

HCO3
- in fase liquida, di portare, per reazione d’idrolisi, il grado di reazione oltre 

pH 8,5 (in alcuni casi, fino a 10,5) e di definire condizioni di alcalinità patologica.

Con metodo di routine si tratta il campione del suolo da correggere con un eccesso 

di soluzione satura di CaSO4  2H2O. Si accerta, dopo adeguato periodo, il calcio 

che è stato trattenuto e la quantità di gesso da utilizzare.

Si definisce fabbisogno di gesso (FG) la quantità di CaSO4  2H2O (espressa 

in Mg  ha-1 per una profondità di 30 centimetri) da somministrare ai suoli sodici 

per rimuovere l’eccesso di ioni sodio presenti sulle superfici degli scambiatori 

Per consuetudine, si ritiene che per scambiare ciascuna cmol+ di Na+

per chilogrammo di suolo con il calcio siano necessari circa 4 Mg  ha-1 di gesso.

19.1.2 - Gestione degli interventi di correzione

Dopo gli interventi di recupero, si rende necessaria un’attenta gestione del suolo 

per mantenerne inalterata la produttività.

E’ essenziale il controllo della conduttività elettrica (ECacq) e del SAR e la 

composizione del contenuto di elementi in traccia dell’acqua d’irrigazione. 
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La definizione del numero e della frequenza degli interventi irrigui consente di 

stabilire il bilancio dei sali che arrivano o lasciano il suolo. 

Altresì, la realizzazione di un buon sistema di drenaggio è fondamentale per 

la lisciviazione dell’eccesso della salinità.

Fondamentale è anche il monitoraggio delle caratteristiche chimiche del suolo 

(per esempio, pH, ECe, SAR) e della concentrazione di boro, cloro, molibdeno, 

elementi che potrebbe indurre fenomeni di tossicità.

La quantità e la qualità della produzione rendono indispensabile la scelta 

intelligente delle pratiche agronomiche più adeguate.

E’ stato evidenziato che la presenza di sostanza organica riesce a contrastare 

gli effetti non favorevoli dovuti all’elevato contenuto del sodio di scambio, 

ottimizzando nel tempo l’organizzazione della struttura, la densità apparente, 

la disponibilità dei nutrienti, la permeabilità e l’aerazione del suolo. 

L’uso congiunto di gesso e di condizionatori di sintesi (per esempio, poliacril-

ammidi), si è dimostrato utile per il recupero e la gestione dei suoli sodici 

migliorandone le proprietà fisiche e favorendo la velocità d’infiltrazione dell’acqua. 
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20 - La misura del pH del suolo
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La reazione del suolo, acida, neutra e alcalina, è espressa dal valore di pH che 

rappresenta il logaritmo negativo della concentrazione di ioni H+ nella fase liquida:

pH = - log [H+]

Il pHacq del suolo viene misurato con metodologia convenzionale in soluzione 

acquosa realizzata secondo il rapporto:

peso:volume = suolo:acqua = 1:2,5

Più elevata significatività delle misure si ottiene utilizzando sospensione in 

soluzione molare di KCl.

La presenza di ioni K+ nella fase liquida induce reazione di scambio con gli ioni 

positivi fissati sulle superfici degli scambiatori [S], con gli ioni H+ e Al3+   

specificatamente:

SH+ + K+ + Cl-  SK+ + H+ + Cl-

SAl3+ + 3K+ + 3Cl-  S3K+ + Al3+ + 3Cl-

che, unitamente alla successione della reazione di idrolisi

Al3+ + 3H2O  Al(OH)3 + 3H+

provoca incremento della concentrazione degli ioni H+ nella fase liquida, per cui:

pHKCl < pHacq

Anche se realizzata in condizioni diverse da quelle del suolo in pieno campo, la 

misura del pH è riproducibile e fornisce dato importante per valutare le proprietà 

chimiche del sistema (Figura 20.1). 
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Fig. 20.1 - Campo di variazione dei valori di pH in suoli diversi.
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20.1 - Variazione dl pH del suolo

Fattori diversi determinano la variazione del valore del pH del suolo: 

● la presenza di particolari sostanze 
Nei suoli contenenti solfuri [FeS] si accertano valori  di pH inferiori a 3, in quelli contenenti sodio 

carbonato [Na2CO3] valori di pH superiori a 10

● l’eterogeneità e la micro eterogeneità del sistema 
In una area limitata (< 1m2), in punti diversi di una stessa zolla si possono misurare variazioni 

dell’ordine di 0.3 - 0.5 unità di pH

● le caratteristiche climatiche stagionali
In inverno, ridotta attività biotica, con minore produzione di CO2, induce aumento del valore di pH. 

In estate, più spinto metabolismo delle colonie microbiche e più ampio sviluppo delle radici 

provocano diminuzione del grado di reazione

● le tecniche colturali 
L’aratura profonda, riportando in superficie gli strati più bassi del suolo, ripristina il contenuto di 

basi ed interrompe il processo di acidificazione per lisciviazione

20.2 - Il pH del suolo e la produzione vegetale

L’influenza del pH del suolo sulla produzione vegetale si esplica, prevalentemente, 

per indiretta azione sfavorevole esercitata dagli ioni H+ e OH- su:

● lo sviluppo della biomassa 
A bassi valori di pH si attenua lo sviluppo e l’attività delle colonie batteriche, aumenta 

l’accrescimento delle entità fungine, si riducono i processi di azotofissazione, di nitrosazione e di 

nitrificazione e viene rallentata l’evoluzione e la mineralizzazione dei residui vegetali
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● la disponibilità dei nutrienti 
In condizioni di elevata acidità e di alcalinità fisiologica (presenza di CaCO3), il fosforo è 

insolubilizzato con formazione, rispettivamente, di fosfati mal definiti di ferro e alluminio e forme 

non solubili di tipo apatitico. Alla presenza di elevata concentrazione di ioni H+ diminuisce la 

disponibilità dei macronutrienti [Ca, Mg, K, N e S] e quella dei micronutrienti Mo e B. Al contrario 

cresce la possibilità d’uso di Fe, Mn, Zn, Cu, anche fino ai limiti della tossicità e si accerta difficoltà 

per la nutrizione delle piante (Tabella 20.1) (Figura 20.2)

● la mobilità di ioni tossici (alluminio e manganese). 
La tossicità dell’allumi-nio nei suoli caratterizzati da elevata concentrazione idrogenionica si 

evidenzia con l’inibizione dell’assimilazione dei nutrienti  e la riduzione dello sviluppo delle radici 

(Figura 20.3). Gli ioni alluminio, infatti, si possono accumulare sulle pareti delle parti ipogee della 

pianta, impedendo la traslocazione dei nutrienti, o riescono a penetrare all’interno delle cellule 

fissandosi al DNA, compromettendo la divisione cellulare e inibendo lo sviluppo dell’apparato 

radicale

● le caratteristiche chimico-fisiche del sistema 
La dispersione dei costituenti la frazione argillosa, la distruzione degli aggregati, la compattazione 

del suolo, la riduzione della permeabilità all’acqua, la contrazione del volume per essiccamento 

devono ritenersi funzione del grado di reazione 

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1083

Problemi nutrizionali Influenza del pH e di altri fattori

Tossicità di Al e Mn

Tossicità da ioni H+

Carenza di Ca

Carenza di Mg

Carenza di Mo

Carenza di N

Carenza di P

Carenza di K

Si accerta generalmente tra pH < 5,0 e 5,5. Dipende dalle specie vegetali e dalle varietà coltivate.

Si manifesta a pH < 4,0, in particolare in colture idroponiche.

Si evidenzia tra pH < 4,5 e 4,8. Specialmente quando la CSC del suolo è poco elevata.

Si rileva a pH < 5,5 soprattutto quando CSC e GSB sono bassi.

Si accerta a pH < 5,0

In suoli caratterizzati da basso contenuto di sostanza organica, tra pH <5,0 e 5,5, sono inibiti i 

processi di nitrificazione e di mineralizzazione.

E’ frequente, a pH < 5,0, in suoli molto alterati alla presenza di elevato contenuto di ossidi di Al e Fe.

E’ comune, a pH < 5,0, in suoli molto lisciviati, caratterizzati da elevato contenuto di Al scambiabile e 

da bassi valori di CSC e di GSB.

Tab. 20.1 - Potenziali problemi nutrizionali associati con l’acidità del suolo.
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pH

Azoto

Fosforo

Potassio

Zolfo

Calcio

Magnesio

Ferro
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Boro

Rame e Zinco

Molibdeno

4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Acidità elevata Alcalinità elevataNeutralità

Fig. 20.2 - Effetto del pH sulla disponibilità dei nutrienti

(lo spessore delle bande indica il grado di disponibilità).
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del grado parziale di saturazione in alluminio (VA).
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20.3 - Il pH del suolo e la disponibilità del fosforo

A valori di pH compresi tra 3.0 e 5.5, la solubilità di Fe e Al fosfati è molto limitata. 

All’innalzarsi del grado di reazione la solubilità di questi composti aumenta fino 

a risultare massima a pH 6.5.

Oltre questo valore di pH la presenza di queste specie di fosfati si riduce 

notevolmente.

Al limite inferiore dell’alcalinità, a pH 8.0, si accerta prevalenza di calcio fosfato 

insolubile. 

Al diminuire del pH questo composto diventa sempre più solubile raggiungendo il 

massimo di solubilità a pH 6.5. 

A questo valore di pH, pertanto, sembra che nel suolo sia disponibile la quantità più 

elevata di ioni fosfato solubilizzati da tutte le forme di fosfati inorganici che possono 

risultare presenti (Figura 20.4).
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Fig. 20.4 - Relazione tra pH del suolo e quantità di fosforo fissato. 

A valore di pH < 5,5 il fosforo è fissato come Fe o Al fosfato, a valore di pH > 7,0 come Ca fosfato. 

A pH 6,5 si ha il massimo della disponibilità del nutriente.                                                                 
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20.4 - Il potere tampone del suolo

Definisce la capacità del sistema suolo di opporsi, entro certi limiti, alla variazione 

di pH che consegue all’aggiunta di acidi e di basi.

L’attitudine del suolo a impedire le variazioni di pH è determinata, principalmente, 

dai costituenti colloidali organici e inorganici e dalla presenza in fase liquida di ioni 

e molecole. Gli scambiatori del suolo, infatti, possono essere considerati acidi 

polifunzionali parzialmente salificati.

E’ evidente dalle reazioni:

[SCa2+] + H2X  [S2H+] + CaX

[SH+] + MOH  [SM+] + H2O

che il suolo riesce ad immobilizzare sulle superfici degli scambiatori [S] gli ioni H+

originati da sostanze acidificanti o, utilizzando le specie acide [H+, Al3+, Al(OH)x] 

scambiabili, a neutralizzare gli ioni OH- prodotti da quelle alcalinizzanti. 

Il potere tampone del sistema suolo dipende dal grado di saturazione in basi (GSB) 

degli scambiatori.

Un suolo acido, caratterizzato da complesso di scambio saturato da ioni acidificanti, 

non ha sufficiente capacità di tamponare accresciuta concentrazione di ioni H+, 

mentre può neutralizzare incremento di ioni OH-. 

Al contrario, un suolo neutro, con complesso di scambio quasi completamente 

saturo in “basi„, si oppone all’abbassamento del valore di pH, ma non ha sufficienti
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riserve di ioni H+ per la neutralizzazione di ossidrilioni aggiunti.                                                                

Dalla curva di titolazione teorica (Figura 20.5), derivata da numerosi risultati 

sperimentali ottenuti riportando i valori di pH in funzione del grado di saturazione 

in basi di suoli diversi, appare evidente che:                                                                 

● esiste stretta relazione tra grado di saturazione in basi e pH

● il potere tampone è minimo per valori estremi del grado di saturazione 

in basi, massimo quando il 50% della capacità di scambio cationico 

è saturato da metalli alcalini o alcalino terrosi                                                                        

● il potere tampone è più o meno uniforme nell’intervallo tra pH 4.5 e 6.5

Il potere tampone cresce all’aumentare della capacità di scambio cationico, in 

funzione, cioè, del contenuto di sostanze umiche e di frazione argillosa e del tipo 

di minerali argillosi. 

Il potere tampone è importante proprietà del suolo, perché:

● assicura la stabilità del valore di pH, prevenendone improvvise variazioni 

dannose per le piante e per i microrganismi

● consente di definire le quantità di correttivi («calce» e gesso) da utilizzare

Numerosi processi consentono al suolo di opporsi, entro certi limiti, alla variazione 

del grado di reazione. 
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20.4.1 - Equilibrio tra le diverse forme d’acidità (attuale, di scambio, residua) 

A valori di pH compresi tra 5,0 e 7,0, il potere tampone del suolo è da riferire 

all’equilibrio che si stabilisce tra le tre forme principali d’acidità (attuale, di scambio, 

residua) che ne definiscono l’acidità totale (Figura 20.6). 

Fig. 20.5 - Curva di titolazione teorica derivata da risultati sperimentali ottenuti riportando i valori di pH

In funzione del grado di saturazione in basi di suoli diversi. Il potere tampone è massimo quando il 50% 

della capacità di scambio cationico è saturato da metalli alcalini o alcalino terrosi. 
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Fig. 20.6 - Equilibrio tra acidità residua, acidità di scambio e acidità attuale in un suolo acido.
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Se per aggiunta di una base, gli ioni H+, presenti nella soluzione del suolo (acidità 

attuale), sono neutralizzati, si ha spostamento della reazione verso destra con 

conseguente trasferimento in fase liquida degli ioni trattenuti in prossimità delle 

superfici degli scambiatori (acidità di scambio) e molto limitata variazione del valore 

di pH.

Al contrario, se nella soluzione del suolo si ha aumento della concentrazione 

protonica  (acidità attuale), per esempio, per dissociazione di gruppi -COOH o  

per ossidazione di un fertilizzante azotato, la reazione procede verso sinistra 

con aumento della presenza di ioni acidificanti in prossimità (acidità di scambio) 

o sulle superfici degli scambiatori (acidità residua). 

Il valore del pH rimane in pratica immutato.                                                                                                  

Giacché l’acidità di scambio e l’acidità residua sono coinvolte in questo processo, 

appare evidente che i suoli con più elevato contenuto di argilla e di sostanze 

umiche sono meglio tamponate nel range di pH indicato. In particolare, i suoli 

caratterizzati dalla presenza di caolinite (Ultisuoli e Oxisuoli) si oppongono meno 

agevolmente alle possibili variazioni del pH rispetto ai suoli in cui si accerta 

prevalenza di montmorillonite (Alfisuoli e Mollisuoli).
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20.4.2 - La dissociazione dei gruppi Si-OH e Al-OH degli ossidi di alluminio e 

presenti ai margini della struttura dei minerali argillosi

La dissociazione di ioni H+ dai margini della struttura dei minerali argillosi e 

degli ossidi di Al e Fe e dalle superfici delle sostanze umiche, può tamponare 

le variazioni di pH nel suolo.

Come schematizzato in figura (Figura 20.7) (Figura 20.8) al diminuire del valore di 

pH del sistema, aumenta l’adsorbimento degli idrogenioni e, conseguentemente, le 

cariche superficiali positive (capacità di scambio anionico). 

Al contrario, a pH elevato aumenta il numero dei siti di scambio con carica negativa 

(capacità di scambio cationico).
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-

20.4.3 - Solubilizzazione e precipitazione di carbonati

Le reazioni che coinvolgono ioni carbonato e bicarbonato, acido carbonico e acqua 

hanno notevole importanza nel definire la capacità dei suoli alcalini di opporsi 

alla variazione del pH.

La solubilizzazione in condizione di acidità di un carbonato (per esempio, calcite) 

genera ione bicarbonato, che per idrolisi dà origine ad acido carbonico e 

a uno ione OH-:

CaCO3 + H+  Ca2+ + HCO3
-

HCO3
- + H2O  H2CO3 + OH-

CaCO3 + H2O + H+  Ca2+ +H2CO3 + OH-

Per aumentata concentrazione nel sistema di ioni H+, la reazione procede 

verso destra limitando il processo di acidificazione. 

Al contrario, per incremento della presenza di ioni OH-, la reazione si muove verso 

sinistra con produzione di protoni che rallentano l’alcalinizzazione del suolo. 

In entrambi i casi, la variazione del pH sarà tamponata.
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21 - I processi di formazione del suolo
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Costituiscono un complesso di eventi che hanno luogo contemporaneamente 

o in sequenza e che, per interferenza reciproca, agiscono sinergicamente 

o in opposizione.

La maturazione del profilo si può ritenere effetto combinato di fenomeni di addizio-

ne dalla superficie, di trasformazione e di trasferimento verticale, di rimozione dal 

suolo.

Possono aggiungersi al suolo i residui vegetali e animali, insieme di sostanze 

organiche e di costituenti minerali, gli ioni e le particelle solide portate dalla pioggia, 

il materiale trasportato dal vento.

Le trasformazioni comprendono la decomposizione dei resti di entità biotiche con 

la formazione di innumerevoli composti organici, l’alterazione dei minerali primari 

e la neogenesi di minerali secondari.

Il trasferimento è definito dalla rimozione e dal trasporto di ioni e costituenti 

colloidali operati dal movimento dell’acqua.

Ioni e sostanze solubili sono trasferiti con la fase liquida di percolazione, 

precipitando al variare delle condizioni chimiche o per fenomeni di disidratazione. 

La risalita d’acqua capillare, al contrario, provoca migrazione di ioni verso l’alto 

e accumulo di composti negli orizzonti superficiali. 

L’attività delle entità biotiche è di notevole importanza nella mobilizzazione 

di costituenti minerali. 
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L’acqua, infine, allontana dal suolo le sostanze ancora in soluzione, alimentando

il contenuto ionico delle falde profonde o delle acque di superficie. 

Processi, meccanismi e reazioni riferibili ai fenomeni fondamentali di pedogenesi 

consentono la caratterizzazione  e la definizione del suolo (Figura 21.1).

21.1 - I processi di pedogenesi

Operando in modo combinato ed esercitando diversa influenza relativa, portano 

alla maturazione dei profili e all’individuazione di differenti tipi di suolo. 

21.1.1 - L’accumulo di sostanza organica 

Differenzia il suolo da un ammasso di sfatticcio roccioso. Insieme ai fenomeni 

di alterazione fisica e chimica della matrice litologica (weathering) rappresenta 

processo iniziale di pedogenesi. 

Proseguendo in modo più o meno intenso, 

in funzione delle condizioni climatiche, induce lo sviluppo delle caratteristiche 

del profilo.  

Deve essere fatta distinzione tra le condizioni che portano alla decomposizione dei 

residui organici, alla formazione delle sostanze umiche e all’intima associazione di 

queste con i costituenti minerali (umificazione) e quelle che favoriscono l’accumulo 

di residui vegetali solo parzialmente decomposti (littering, paludizzazione).
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Fig. 21.1 - Schematizzazione dei processi di addizione, trasformazione, trasferimento e rimozione  

responsabili della diversificazione degli orizzonti del suolo.
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21.1.2 - La cumulazione 

Definisce la sovrapposizione di costituenti minerali alla superficie del suolo. 

Addizione di materiale limoso e argilloso può risultare da periodiche esondazioni 

dei fiumi, colluviazione di componenti terrosi erosi da pendii montani e collinari 

appare evidente nelle aree vallive, apporto eolico di sabbie e limo è fenomeno 

frequentemente osservabile. Il frequente verificarsi delle piogge rosse in molte 

aree mediterranee indica che l’addizione di materiale eolico nella pedosfera può 

essere stata altamente significativa nel Pleistocene e nell’Olocene.

Si ritiene molto probabile che numerosi paesi del sud dell’Europa ricevano 

annualmente l’apporto di quantità variabili da 1 a 10 g · m-2  di materiale che, 

proveniente dalle non lontane aree desertiche, è stato sollevato nella troposfera 

e trasportato da venti meridionali a distanze anche notevoli.

21.1.3 - Il pedoturbamento

Costituisce l’insieme dei processi che portano al mescolamento e all’omogeneiz-

zazione del suolo. 

Operano prevalentemente pedoturbamento: l’antropizzazione, l’attività della 

macrofauna, l’espansione dell’apparato radicale delle piante, i fenomeni di 

contrazione e rigonfiamento delle smectiti (caratterizzanti la genesi dei vertisuoli), 

il succedersi di fasi di gelo e disgelo.
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21.1.4 - La lisciviazione 

E’ definita da notevole quantità d’acqua che attraversa il suolo ed allontana dal 

solum le sostanze solubili (21.2 a). Nelle regioni dell’area del Mediterraneo la 

lisciviazione è rilevante se la piovosità supera i 400 mm di pioggia per anno. 

Nelle zone caratterizzate annualmente da 350-400 millimetri di pioggia e 

da temperatura media di 12-16°C si accerta la frequente presenza di orizzonti 

caratterizzati da elevato contenuto di CaCO3, di origine pedogenetica (indice di 

basso grado di lisciviazione), se la matrice litologica contiene quantità significative 

di calcio (per esempio, sedimenti continentali  del Quaternario, conoidi alluvionali, 

terrazzi fluviali):

21.1.5 - Il lessivage

E’ processo molto lento che, in condizioni di relativa acidità, porta alla migrazione di 

minerali argillosi (in particolare, smectite) in sospensione dagli orizzonti di 

eluviazione a quelli di illuviazione (Figura 21.2 b). I costituenti argillosi si depositano 

con formazione di rivestimenti o di patine (cutans di illuviazione, clay films), 

spesso ben visibili in piccole cavità e sulle facce dei peds. 

21.1.6 - La podsolizzazione

Definisce il processo di trasferimento lungo il profilo di ferro, alluminio, sostanze 

umiche e di accumulo di silice negli orizzonti sub-superficiali (Figura 21.2 c). 
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Fig. 21.2 - Processi di pedogenesi: a) lisciviazione, b) lessivage, c) podsolizzazione, 

d) ferrallitizzazione, e) salinizzazione, f) gleyzzazione. 
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E’ comune nelle regioni a clima freddo-umido. 

La podsolizzazione è influenzata dalla forte azione acidificante e chelante degli 

acidi fulvici che caratterizzano le sostanze umiche di tipo Mor.

Liberati dalle strutture cristalline e mobilizzati come chelati, Fe e Al si depositano 

negli orizzonti più profondi. Il ferro si insolubilizza come ossido, originando minute 

concrezioni rossastre, l’alluminio partecipa alla neogenesi di allofani e imogolite.

Il processo di podsolizzazione dà luogo a suoli identificabili da tipica successione di 

orizzonti. 

21.1.7 - La ferrallitizzazione

Intensi processi di alterazione e lisciviazione, quasi sempre in condizioni climatiche 

equatoriali e tropicali, inducono la formazione di orizzonti distinti da scarso 

contenuto di silice, da quantità elevate di ossidi e ossidrossidi di ferro e alluminio, 

da presenza di caolinite (orizzonti a plintite) (Figura 21.2 d). 

Per effetto di ripetuti cicli di inumidimento e di essiccamento, la plintite si trasforma 

in modo irreversibile in crosta lateritica, livello fortemente indurito, non permeabile 

alle radici delle piante e dai comuni mezzi di lavorazione. 

In modo generico, ma non corretto, il termine laterite indica ogni tipo di suolo 

tropicale di colore rosso, indipendentemente dalla presenza di livelli lateritici o

di orizzonti a plintite.
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21.1.8 - La rubefazione 

E’ processo tipico delle regioni subtropicali e mediterranee. 

Liberato dai minerali primari, il ferro, ossidato, precipitato inizialmente come 

idrossido a scarso ordine cristallino (ferridrite), tende a cristallizzate come ematite 

[ Fe2O3], impartendo al suolo colorazione rossa. Il ferro in soluzione può anche 

dar luogo direttamente a formazione di goethite [ FeOOH], ossidrossido di colore 

giallo. 

E’ stato accertato che la genesi e la rapida disidratazione della ferridrite e la 

conseguente cristallizzazione dell’ematite sono favorite solamente alla presenza di 

particolari condizioni chimiche e fisiche. 

Fra queste: temperatura elevata, limitata attività dell’acqua, basso contenuto di 

sostanza organica, pH vicino alla neutralità ed elevata concentrazione di Ca2+

e Mg2+.

E’ stato constatato che non si ha formazione pedogenetica di ematite senza 

contemporanea genesi di goethite. 

Molti suoli rossi, infatti, contengono più goethite che ematite. 

Non vi sono indicazioni sperimentali che consentano di ritenere possibile, nelle 

condizioni che caratterizzano la pedosfera, la trasformazione diretta, per 

disidratazione, della goethite in ematite (Figura 21.3).                                                                                                    
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Fig. 21.3 - Schematizzazione dei processi che definiscono la formazione di ematite e di goethite e dei 

fattori che la influenzano (modificata da Schwertmann e Torrent, 1989).
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21.1.9 - La salinizzazione

La salinizzazione è peculiare delle regioni aride e semi-aride. In bacini interni, 

dove per elevato contenuto d’argilla e per ridotta permeabilità risulta impedita 

la lisciviazione, l’evaporazione dell’acqua che risale da falda salsa superficiale 

provoca incremento di sali solubili (solfati e cloruri) e formazione di croste saline 

(Figura.21.2 e)

Favoriscono il processo di salinizzazione i sali solubili derivati dall’alterazione di 

minerali primari, presenti nei sedimenti marini, trasportati dal vento come aerosol 

nelle aree costiere o come polveri nelle regioni desertiche.

21.1.10 - La gleyzzazione

La gleyzzazione definisce, in suoli permanentemente saturati d’acqua, in condizioni 

di anaerobiosi, i processi di riduzione del ferro che, in forma solubile, può migrare 

lungo il profilo originando orizzonti (a gley) caratterizzati da tipica colorazione grigia 

o grigio-verdastra. La successiva riossidazione di quest’elemento, in zone del suolo 

più aerate, in conseguenza dell’abbassamento della falda nella stagione più 

asciutta, porta alla precipitazione di ossidi insolubili. 

L’alternarsi di condizioni riducenti ed ossidanti induce la formazione di orizzonti a 

pseudo-gley caratterizzati da screziature rossastre in zone più ampie di colore 

chiaro (Figura 21.2 f)
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21.1.11 - L’erosione

L’erosione è determinata dalla rimozione laterale degli strati superficiali del suolo, 

operata prevalentemente dall’acqua, dal vento, da fenomeni di scollamento e frana. 

In assenza di copertura vegetale, l’erosione può assumere proporzioni di catastrofe.

Contribuisce frequentemente a definire i caratteri morfologici del territorio.

21.2 - I fattori di stato del suolo

Mentre sono i processi di pedogenesi a definire la formazione del suolo, sono 

i fattori di stato a condizionarne lo sviluppo e a determinarne le proprietà. 

I fattori di stato, teoricamente variabili indipendenti, possono essere considerati 

agenti, forze, condizioni che influenzano, hanno influenzato o possono influenzare 

lo stato del sistema suolo.

L’individuazione dei fattori di stato ha portato alla formulazione di equazioni pseudo

matematiche che mettono in evidenza come da essi risultino dipendenti le proprietà

del suolo.

L’equazione proposta da Jenny (1941) (Figura 21.4) è la più importante e la meglio

conosciuta:

s = f(cl, o, r, p, t, …..)

dove s, variabile dipendente, rappresenta ogni singola proprietà del suolo mentre 

sono fattori di stato:
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● il clima ambientale (cl)

● le entità biotiche (o)

● il rilievo (r), comprese alcune caratteristiche idrologiche quali, ad esempio, 

la falda freatica

● la matrice litologica (p), definita come stato del suolo al tempo zero della 

formazione 

● l’eta del suolo (t), intesa come tempo assoluto di formazione 

● altri fattori non specificati (….), tra i quali, per i suoli coltivati, può essere 

considerata l’attività dell’uomo

Nella schematizzazione riportata (Figura 21.5) è illustrato il modo in cui i fattori di 

stato condizionano i processi di formazione del suolo nella definizione delle 

proprietà della pedosfera.
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Fig. 21.4 - Hans Jenny (Basilea, 7 febbraio 1904 - Berkeley, 9 gennaio 1972), geografo e 

pedologo svizzero, è divenuto famoso per aver elaborato (1941, poi riviste e corrette nel 1961) 

le equazioni di descrizione dei fattori di formazione del suolo, che da lui poi presero il nome.
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Fig. 21.5  - Relazioni tra fattori di stato, processi di formazione e proprietà del suolo.
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Questa equazione fu poi perfezionata, vent'anni più tardi, ad opera dello stesso 

Jenny:

l, s, v, a = f(L0, Px, t)

dove:

● l = proprietà dell‘ecosistema

● s = proprietà del suolo

● v = proprietà della vegetazione

● a = proprietà della vita animale

● L0 = valore delle proprietà al tempo zero (inizio della pedogenesi)

● Px = potenziali di flusso

● t = età dell'intero sistema    
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La classificazione tassonomica (dal Greco taxis, ordine) consente non solamente 

di raggruppare entità pedologiche caratterizzate da proprietà simili, ma permette 

di comprendere, con la maggiore precisione possibile, compatibilmente con 

le conoscenze esistenti, le relazioni tra suoli diversi e tra questi e i fattori che 

ne definiscono le peculiari qualità.

L’estrema variabilità del continuum ecologico che costituisce la pedosfera, la 

mancanza di un’unità suolo perfettamente definita, l’individuazione arbitraria di 

classi in funzione delle modificazioni di una o più caratteristiche rendono molto 

difficile arrivare ad una classificazione priva d’approssimazioni e incertezze.

Le classificazioni proposte e utilizzate su scala nazionale e internazionale (Tabella 

22.1) sono strutturate in modo piramidale con il raggruppamento in categorie (taxa) 

superiori, più ampie, differenziate secondo criteri morfologici e genetici, di 

categorie inferiori, meglio distinte da specificità di caratteri e proprietà riconoscibili 

in campo.

La classificazione di un suolo avviene, pertanto, secondo accurato processo 

di selezione che consente la progressiva riduzione degli elementi di eterogeneità.
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USDA-SOIL CONSERVATION SERVICE - Keys to Soil Taxonomy (12th Edition) - 2014

Ordini (12)        Sottordini (68)        Grandi gruppi (444)        Sottogruppi (2500)        Famiglie (8000)        Serie (n)

WORLD SOIL CLASSIFICATION - FAO UNESCO - 1988

Raggruppamenti principali di suoli (28)        Unità pedologiche (153)

THE FRENCH SYSTEMS OF SOIL CLASSIFICATION - 1967

4 livelli principali: Classe Sottoclasse Gruppo Sottogruppo

4 livelli secondari: Famiglia Serie Tipo Fase

Sostituito nel 1992 dalla PRB (RÉFERENTIEL PÉDOLOGIQUE FRANÇAIS) AFES-INRA

THE SOIL CLASSIFICATION SYSTEM OF THE FORMER USSR - 1977

Tipi (71)        Sottotipi        Generi        Specie        Sottospecie

THE SOIL CLASSIFICATION SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION (Shishov et al., 2004)

Tipi (227)       Sezioni (27)        Linee (3)

THE CHINESE SOIL TAXONOMIC CLASSIFICATION - 1994

Ordini (13)        Sottordini (33)        Gruppi (78)        Sottogruppi (301)

THE AUSTRALIAN SOIL CLASSIFICATION - 1996

Ordini (14)        Sottordini (numero variabile per i diversi ordini)        Grandi gruppi        Sottogruppi

THE GERMAN SOIL CLASSIFICATION -2005

Ordini (4)        Sottordini (21)        Tipi (56)        Sottotipi (230)

THE SOIL CLASSIFICATION SYSTEM OF BRASIL - 1999

Ordini (14)        Grandi gruppi (150)        Sottogruppi (580)

THE SOIL CLASSIFICATION SYSTEM OF CANADA - 1978

Ordini (9)        Sottordini        Grandi gruppi        Sottogruppi        Famiglie        Serie

THE SOIL CLASSIFICATION SYSTEM OF ENGLAND AND WALES - 1983

Gruppi principali (10)        Gruppi (43)        Sottogruppi (118)        Serie (1118)

THE SOIL CLASSIFICATION SYSTEM OF NEW ZEALAND - 1998

Ordini (15)        Gruppi        Sottogruppi        Serie  

THE SOIL CLASSIFICATION SYSTEM OF SOUTH AFRICA -1991

Forme(73)        Famiglie (406)  

Tab. 22.1 - Classificazioni dei suoli proposte e utilizzate su scala nazionale e internazionale. 
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22.1 Sistemi internazionali di classificazione

Ai sistemi di classificazione proposti dal Soil Survey Staff dell’USDA (1999) e dalla 

FAO- UNESCO (1988) è, oggi, riconosciuto valore internazionale.

22.2 La classificazione americana - Soil Taxonomy

E’ stata proposta dai pedologi americani, dopo una lunga serie di approssimazioni, 

sulla base delle più dettagliate informazioni relative ai suoli presenti nelle diverse 

parti del Mondo.

Il sistema elaborato è molto complesso e si basa sulle proprietà del suolo che 

possono essere oggettivamente osservate o valutate piuttosto che sui presunti 

meccanismi che hanno portato alla formazione di ciascuna entità pedologica.

La Soil Taxonomy prevede un sistema gerarchico nel quale, passando da una 

categoria  superiore più generica ad una inferiore sempre meno indefinita, aumenta 

il numero di caratteri del suolo che devono essere presi in considerazione. 

Si differenzia da precedenti sistemi di classificazione per l’introduzione del concetto 

di orizzonte diagnostico, per la definizione delle unità tassonomiche e per la 

nomenclatura di queste.

Si riporta in modo semplificato una breve descrizione degli orizzonti diagnostici 

previsti dalla Soil Taxonomy (Tabella 22.2) e la raffigurazione di alcuni di essi 

(Figura 22.1).
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Tab. 22.2  - Descrizione semplificata degli orizzonti diagnostici di superficie e di profondità previsti 

dalla Soil Taxonomy (Keys to Soil Taxonomy - 12th Edition - 2014).

Orizzonti diagnostici di superficie (epipedon, dal Greco epi, sopra e pedon, suolo)

Antropico (A)

(dal Greco anthropos, uomo)

Orizzonte con caratteristiche simili all’epipedon mollico, ma con contenuto elevato di fosforo assimilabile 

(P2O5 solubile in acido citrico all’1% > 250 μg · g-1) conseguente a ripetute pratiche agronomiche

Folistico (O)

(dal Latino folia, foglia)

Strato di materiale organico, costituito da uno o più orizzonti, dello spessore di almeno 20 centimetri e 

costituito come minimo dal 75% di fibre di Sphagnum, annualmente saturato d’acqua per pochi giorni 

dopo notevole apporto di pioggia

Histico (O)

(dal Greco histos, tessuto

Costituito di materiale organico (torba o residui vegetali) saturo d’acqua per più di 30 giorni consecutivi 

all’anno. Può essere caratterizzato da elevato contenuto di carbonio organico 

Melanico (A)

(dal Greco melas, melan-, nero)

Profondo con elevato contenuto di carbonio organico (> 6%) generalmente associato a minerali a scarso 

ordine cristallino (allofani) o a complessi Al-umici

Mollico (A)

(dal Latino mollis, soffice)

Relativamente spesso, soffice, di colore scuro. E’ definito da contenuto di carbonio organico variabile 

dallo 0,6 al 2,5% in funzione della minore o maggiore presenza di calcio carbonato [CaCO3], da grado di 

saturazione in basi > 50%, da contenuto di P2O5 solubile in acido citrico all’1% < 250 μg · g-1

Ocrico (A)

(dal Greco ochros, chiaro)

Non presenta i requisiti che caratterizzano gli altri epipedon. In particolare, è di colore troppo chiaro, 

povero di sostanza organica, massivo o duro quando secco da non poter eseere considerato orizzonte 

mollico, umbrico o antropico

Plaggen (A)

(dal Tedesco plag, zolla erbosa)

Raro, si accerta soprattutto presente in Europa. E’ considerato fatto dall’uomo a mezzo di ripetuto 

apporto al suolo di letame o di zolle erbose, iniziato nel Medio Evo. Profondo anche più di 50 centimetri, 

ha colore e contenuto di carbonio organico variabili in funzione dei materiali impiegati come lettiera

Umbrico (A)

(dal Latino umbra, ombra)

Presenta i requisiti (colore, consistenza, struttura, spessore, contenuto di carbonio organico e di fosforo,) 

dell’epipedon mollico. Differisce da questo per il valore della saturazione in basi inferiore al 50%

Orizzonti diagnostici di profondità

Agrico (B)

(dal Latino ager, campo)

Orizzonte formatosi immediatamente sotto lo strato arato. E’ caratterizzato dalla presenza di notevoli 

quantità di limo, argilla e humus d’illuviazione che possono riempire i grossi pori e i canali prodotti 

dall’attività dei lombrichi e dall’espansione radicale o ricoprire le superfici degli aggregati strutturali

Albico (E)

(dal Latino albus, bianco)

Orizzonte di eluviazione di 1 centimetro o più di spessore, contenente più dell’85% di materiale sabbioso 

o limoso di colore chiaro. In genere si trova sopra un orizzonte di illuviazione (per esempio, argillico, 

spodico, natrico) o un fragipan

Anidritico (B)

(dal Greco anhidros, anidro

Orizzonte nel quale anidrite [CaSO4] si è accumulate in quantità notevole per neoformazione o per 

disidratazione del gesso. Si accerta come orizzonte sottosuperficiale congiuntamente all’orizzonte salico. 

E’ caratterizzato da uno spessore di almeno 15 cm e da un contenuto in peso di anidrite del 5% o più
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Argillico (Bt)

(dal Latino argilla, argilla)

Orizzonte di accumulo illuviale di minerali argillosi formatosi sotto un orizzonte di eluviazione. Si può 

accertare presenza di clay skins sulle superfici verticali e orizzontali degli aggregati strutturali o nei 

piccoli pori

Calcico (Bk)

(dal Latino calx, calcare)

Caratterizzato da contenuto di carbonati (espressi come CaCO3) > 15% e da spessore di almeno 15 

centimetri

Cambico (Bw, Bg)

(dal Latino cambiare, cambiare)

Si forma per alterazioni fisiche, trasformazioni chimiche, fenomeni di accumulo o di rimozione o per 

combinazione di questi processi. 

Non ha il colore scuro, il contenuto di sostanza organica e la struttura di un epipedon histico, mollico o 

umbrico

Duripan (Bqm)

(dal Latino durus, duro)

Cementato da silice d’illuviazione limita lo sviluppo delle radici. E’ presente in ambienti vulcanici 

caratterizzati da clima xerico

Fragipan (Bx)

(dal Latino fragilis, friabile)

E’ caratterizzato da elevata densità apparente e ridotta permeabilità. Soffice allo stato umido, molto duro se 

asciutto. Mostra spesso vie preferenziali di scorrimento dell’acqua, dove si concentrano le radici fini, che 

costituiscono un reticolato di striature sbiancate e definiscono, su un piano orizzontale, aree 

approssimativamente poligonali 

Glossico (E)

(dal Latino glossa, lingua)

Si sviluppa per degradazione di preesistenti orizzonti argillici, kandici o natrici dai quali l’argilla e gli ossidi 

di ferro sono stati rimossi. Il processo di rimozione si sviluppa progressivamente dall’esterno all’interno 

degli aggregati strutturali 

Gypsico (By)

(dal Latino gypsum, gesso)

Orizzonte d’accumulo secondario di gesso, con spessore anche maggiore di 15 centimetri. Ha almeno il 5% 

di calcio solfato [CaSO4 · 2H2O] in più dell’orizzonte sottostante

Kandico (Bt)
Simile all’orizzonte argillico dal quale si differenzia per la presenza prevalente di minerali argillosi di tipo 

(1:1) e, quindi da poco elevato valore della capacità di scambio cationico

Natrico (Btn)

(dal Latino natrium, sodio)

E’ un particolare orizzonte argillico caratterizzato da struttura prismatica o colonnare, da valore di ESP 

(Exchageable Sodium Percentage) di almeno il 15% e di SAR (Sodium Adsorption Ratio) del 13%

Ortstein
Orizzonte cementato, formato da materiale spodico, soprat-tutto da complessi fra Al e sostanza organica 

con o senza Fe. Impedisce lo sviluppo delle  radici e l’infiltrazione dell’acqua 

Oxico (Bo)

(dal Francese oxide, ossido)

E’ caratterizzato da alterazione molto spinta, da quasi completa scomparsa di minerali primari, escluso il 

quarzo, e da accumulo relativo di ossidi di ferro e di alluminio e di caolinite

Petrocalcico (Ckm)

(dal Greco petros, roccia e dal 

Latino calx, calcare)

Cementato da CaCO3 o da CaMg(CO3)2 con o senza silice. E’ profondo almeno 10 centimetri e caratterizzato 

da estrema durezza, tanto da risultare impenetrabile per le radici

Petrogipsico (Cym)

(dal Greco petros, roccia e dal 

Latino gypsum, gesso)

Cementato da gesso, è tipico dei climi aridi

Placico (Csm)

(dal Greco plax, pietra piatta)

Sottile (< 25 centimetri), di colore nero o rosso scuro, è cementato da Fe, da Fe e Mn o da complessi Fe-

sostanza organica. Costituisce una impenetrabile barriera all’acqua e alle radici

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1120

Salico (Bz)

(dal Latino sal, sale)

Di spessore di almeno 15 centimetri, è caratterizzato da arricchimento di sali che, in acqua calda, sono più 

solubili del gesso

Sombrico (Bh)

(dal Fancese sombre, scuro)

Contiene humus di illuviazione non associato all’alluminio, come nell’orizzonte spodico, né disperso dal 

sodio come nell’orizzonte natrico. E’ caratterizzato da saturazione in basi < 50%. In sezione sottile la 

sostanza organica appare più concentrata sugli aggregati strutturali e nei pori piuttosto che uniformemente 

dispersa nella matrice

Spodico (Bh, Bs)

(dal Greco spodos, cenere

Contiene più dell’85% di materiale spodico, costituito da materiale amorfo attivo (sostanza organica e 

alluminio con o senza ferro) caratterizzato da elevato valore della carica pH-dipendente, ampia area 

superficiale e notevole capacità di trattenere l’acqua

Sulfurico (Cj)

(dal Latino sulfur, zolfo)

Ha pH, misurato in sospensione acquosa, < 3,5 per presenza di H2SO4 evidenziata da concentrazione di 

jarosite, accumulo superficiale di materiali ricchi di solfuri o contenuto di solfati solubili in acqua pari o più 

elevato dello 0,05%
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Fig. 22.1 - Immagini relative ad alcuni orizzonti diagnostici:

a) Epipedon histico (O); b) Epipedon plaggen (A); c) Epipedon ocrico (A) e orizzonte cambico (Bw) in 

un Inceptisuolo; d) Orizzonte petrocalcico (Ckm); e) Orizzonte albico (E); f) Orizzonte glossico (E); g) 

Orizzonte natrico (Btn), è evidente la struttura colonnare.

b)a)

c) d)

e) f) g)

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1122

22.3 - Le categorie della Soil Taxonomy

Le categorie del sistema tassonomico americano sono sei: gli ordini, i sottordini,

i grandi gruppi, i sottogruppi, che individuano il livello di conoscenze relative 

alla genesi del suolo, le famiglie e le serie, che specificano i caratteri d’importanza 

pratica per gli usi agricoli e forestali (Figura 22.2).

Il sistema americano di classificazione è finalizzato, essenzialmente, a creare 

un linguaggio universale che faciliti la comunicazione in tutto il Mondo tra gli 

studiosi del suolo e tra quanti sono interessati all’utilizzazione e alla gestione di 

questa risorsa naturale.

22.3.1 - Gli ordini

Costituiscono la categoria più ampia. Tutti i suoli sono classificabili in 12 ordini 

identificabili per la presenza o l’assenza di orizzonti diagnostici o per caratteri 

specifici derivati dal tipo o dall’intensità di azione dei processi di formazione 

del suolo. 

Gli elementi formativi e l'origine dei nomi degli ordini previsti dalla Soil Taxonomo

sono indicati in tabella (Tabella 22.3) 

Si riporta in modo semplificato una breve descrizione degli ordini previsti dalla Soil

Taxonomy (Tabella 22.4) e le immagini relative ad alcuni di essi (Figura 22.3).
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Famiglia

Serie

Fig. 22.2 - Le categorie previste dalla Soil Taxonomy e numero 

approssimativo delle unità di ciascuna categoria.
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Nome Elemento formativo Origine

ALFisuoli

ANDisuoli

ArIDisuoli

ENTisuoli

GELisuoli

HISTosuoli

IncEPTisuoli

MOLLisuoli

OXisuoli

SpODosuoli

ULTisuoli

VERTisuoli

ALF

AND

ID

ENT

EL

IST

EPT

OLL

OX

OD

ULT

ERT

senza significato

dal Giapponese: ando, suolo nero

dal Latino: aridus, secco

senza significato

dal Latino: gelare, gelare

dal Greco: histos, tessuto

dal Latino: inceptum, inizio

dal Latino: mollis, soffice

dal Francese: oxide, ossido

dal Greco: spodos, cenere di legno

dal Latino: ultimus, ultimo

dal Latino: vertere, rivoltare

Tab. 22.3 - Elementi formativi e origine dei nomi degli ordini  previsti  dalla Soil Taxonomy 

(Keys to Soil Taxonomy - 12th Edition - 2014).
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ALFisuoli

Suoli caratterizzati dall’accumulo illuviale di argilla con formazione di un orizzonte argillico

sottostante un orizzonte di eluviazione (in suoli parzialmente erosi l’orizzonte argillico può trovarsi 

in superficie. Sottili pellicole di argilla (clay skins) devono essere presenti nei pori o sulle superfici 

verticali e orizzontali degli aggregati strutturali

ANDisuoli

Suoli evoluti da materiali vulcanici. Presentano proprietà andiche (elevato contenuto di alluminio e 

ferro estraibili in ammonio ossalato, basso valore della densità apparente, notevole potere di 

assorbimento del fosforo) nel 60% o più dello spessore

ArIDisuoli

Suoli delle regioni desertiche e aride, generalmente a salinità elevata. Sono caratterizzati da regime 

di umidità arido e da un orizzonte salico entro i primi 75 centimetri di profondità. Presentano a 

volte orizzonte argillico e/o natrico

ENTisuoli Suoli poco evoluti senza differenziazione in orizzonti, ad eccezione di quelli di aratura

GELisuoli

Suoli giovani contraddistinti da limitato sviluppo del profilo. Temperature molto fredde e presenza 

di ghiaccio rallentano per la maggior parte dell’anno i processi di formazione del suolo. Sono 

caratterizzati dalla presenza di un permafrost entro 100 - 200 cm dalla superficie. Permafrost  

definisce un orizzonte o meglio uno strato di suolo cementato dal ghiaccio, che resta a 

temperatura <0°C per più di due anni consecutivi 

HISTosuoli
Suoli, in genere idromorfi, caratterizzati da almeno metà dei primi 80 centimetri di spessore da 

contenuto di sostanza organica superiore al 20-30%

IncEPTisuoli
Suoli poco evoluti con uno o più orizzonti diagnostici in formazione senza lisciviazione o 

posizione di materiali

MOLLisuoli

Suoli a orizzonte mollico (soffice, di colore scuro con grado di saturazione in basi superiore al 50% 

e struttura grumosa) molto sviluppato e ospitante imponenti consorzi erbacei come le praterie e le 

steppe. Per la maggior parte sono ricchi di calcio carbonato

OXisuoli

Sono caratterizzati dalla presenza di orizzonte oxico, povero o privo di rivestimenti di argilla ma 

fortemente arricchito in sesquiossidi di ferro e di alluminio e in caolinite. Sono particolarmente 

diffusi nelle zone tropicali e subtropicali, dove la piovosità annua è superiore a gli 800-1000 

millimetri, e possono dare origine a croste indurite di notevole consistenza e spessore

SpODosuoli
Suoli aridi con orizzonte spodico caratterizzato da accumulo (> 85%) di materiale amorfo ad 

elevata carica pH dipendente, costituito da sostanza organica e alluminio con o senza ferro

ULTisuoli
Suoli caratterizzati dalla presenza di un orizzonte argillico o kandico o di un frangipani e, in 

profondità da una saturazione in basi inferiore al 15% 

VERTisuoli

Suoli con più del 30% di minerali argillosi espandibili e fessure di almeno 50 centimetri di 

profondità. Sono caratterizzati dalla presenza di gilgai (micro rilievo tipico dei suoli argillosi a 

elevato coefficiente di espansione e notevole variazione del contenuto di umidità), facce di 

scivolamento (slickensides) o aggregati cuneiformi

Tab. 22.4 - Breve descrizione dei 12 ordini previsti dalle Soil Taxonomy  (Keys to Soil Taxonomy - 12th Edition, 2014).
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Fig. 22.3 - Immagini relative ad alcuni dei 12 ordini previsti dalla Soil Taxonomy e alle loro caratteristiche:         

a) Andisuolo; b) Mollisuolo; c) Alfisuolo; d) Clay skins in un orizzonte argillico (Bt ) di un Alfisuolo; e) Micro 

rilievi (gilgai) tipici di un territorio caratterizzato dalla presenza di Vertisuoli con più del 30% di minerali 

argillosi espandibili; f) Ampie fessure a sviluppo poligonale formatesi sulla superficie di un Vertisuolo durante 

la stagione secca; g) facce di scivolamento (slickensides) presenti nell’orizzonte argillico di un Vertisuolo.

b)a)

g)f)e)

d)

c)b)a)

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1127

22.3.2 - I sottordini

Sono stati individuati 68 sottordini (Tabella 22.5). Caratterizzati da omogeneità 

genetica, si differenziano in funzione delle proprietà del suolo e dei caratteri degli 

orizzonti originati da diversità del regime di umidità o dal regime di temperatura. 

Ordini Sottordini

ALFisuoli

ANDisuoli

ArIDisuoli

ENTisuoli

GELisuoli

HISTosuoli

IncEPTisuoli

MOLLisuoli

OXisuoli

SpODosuoli

ULTisuoli

VERTisuoli

Aqualfs - Cryalfs - Udalfs - Ustalfs - Xeralfs

Aquands - Cryands - Gelands - Torrands - Udands - Ustands - Vitrands - Xerands

Argids - Calcids - Cambids - Cryids - Durids - Gypsids - Salids

Aquents - Fluvents - Orthents - Psamments - Wassents

Histels - Orthels - Turbels

Fibrists - Folists - Hemists - Saprists - Wassists

Aquepts - Cryepts - Gelepts - Udepts - Ustepts - Xerepts

Albolls - Aquolls - Cryolls - Gelolls - Rendolls - Udolls - Ustolls - Xerolls

Aquox - Perox - Torrox - Udox - Ustox

Aquods - Cryods - Gelods - Humods - Orthods

Aquults - Humults - Udults - Ustults - Xerults

Aquerts - Cryerts - Torrerts - Uderts - Usterts - Xererts

Tab. 22.5 - Ordini  e sottordini previsti  dalla Soil Taxonomy 

(Keys to Soil Taxonomy - 12th Edition, 2014)
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22.3.2.1 - I regimi di umidità e di temperatura del suolo

La Soil Taxonomy è la sola tra i molti sistemi di classificazione dei suoli a 

considerare la rilevanza dello stato di umidità e della temperatura nei processi 

di formazione delle entità pedologiche.

Sono considerati i regimi di umidità che è possibile accertare nella pedosfera, 

definiti in termini di livello della falda freatica e di presenza o assenza di acqua 

trattenuta ad un valore di potenziale di 1,5 MPa. 

Sono riferiti a sezioni di controllo i cui limiti, variabili tra 10 e 90 centimetri, possono 

essere influenzati oltre che dalla classe tessiturale anche da differenze nella 

struttura, da diversità nella distribuzione delle dimensioni dei pori e da altri fattori 

che condizionano il movimento e la ritenzione dell’acqua nel suolo.

I regimi di temperatura si basano sulla temperatura media annuale e la differenza 

tra media della temperatura estiva (Giugno, Luglio, Agosto) e media della 

temperatura invernale (Dicembre, Gennaio, Febbraio) di un suolo, misurata a 50 

centimetri di profondità.

Le definizioni complete dei regimi di umidità e temperatura sono riportate  nelle 

Keys to Soil Taxonomy - 12th Edition - 2014. 

Si presenta di seguito solamente una loro breve descrizione (Tabella 22.6  e 

Tabella 22.7).
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Regime Presenza

Aquico
In suoli saturi d’acqua per un periodo di pochi giorni quando la temperatura supera i 5 °C, 

caratterizzati da condizioni riducenti

Aridico (Torrico)
In suoli delle regioni a clima arido o semiarido, asciutti per periodi prolungati, scarsamente lisciviati 

e caratterizzati da possibile accumulo di sali solubili

Udico
In suoli delle regioni a clima umido con precipitazioni ben distribuite, tali da compensare le perdite 

d’acqua per evapotraspirazione e da indurre ogni anno fenomeni di lisciviazione

Perudico
In suoli delle regioni dove le precipitazioni superano l’evaporazione in tutti i mesi dell’anno quando 

gli strati superficiali non sono ghiacciati

Ustico
In suoli scarsamente umidi ma nei quali, tuttavia, nelle stagioni piovose, si accertano condizioni 

adatte per la crescita di vegetazione spontanea

Xerico
In suoli delle regioni mediamente caratterizzate da inverno umido e freddo e da estate calda e 

asciutta

Tab. 22.6  - Regimi di umidità del suolo, riferiti a sezione di controllo, riportati dalla Soil Taxonomy

(Keys to Soil Taxonomy  - 12th Edition - 2014).

Regime Temperatura media annuale del suolo
Differenza tra temperatura  media estiva e 

temperatura media invernale del suolo

Gelico < 0°C -

Cryico > 0° ma < 8°C -

Frigido < 8°C ≥ 6°C

Mesico ≥ 8°C ma < 15°C ≥ 6°C

Termico ≥ 15°C ma < 22°C ≥ 6°C

Ipertermico ≥ 22°C ≥ 6°C

Isofrigido < 8°C < 6°C

Isomesico ≥ 8°C ma < 15°C < 6°C

Isotermico ≥15°C ma <22°C <6°C

Isoipertermico ≥22°C <6°C

Tab. 22.7 - Regimi di temperatura del suolo riportati dalla Soil Taxonomy  

(Keys to Soil Taxonomy - 12th Edition - 2014).
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22.3.2.2 - Elementi formativi e origine dei nomi dei sottordini 

I nomi dei sottordini sono formati da due sillabe. La prima definisce qualcuna delle 

proprietà diagnostiche del suolo. La seconda è l'elemento formativo del nome 

dell'ordine.

Trenta elementi formativi (Tabella 22.8) sono utilizzati con i 12 elementi formativi 

dei nomi degli ordini per formare i nomi di tutti i sottordini.

Elemento

formativo
Origine Caratteristiche

alb

anth

aqu

ar

arg

calc

camb

cry

dur

fibr

fluv

fol

gel

gyps

hapl

hem

hist

hum

orth

per

psamm

dal Latino: albus, bianco

dal Greco: anthropos, umano

dal Latino: aqua, acqua

dal Latino: arare, arare

dal Latino: argilla, argilla

dal Latino: calcis, calce

dal Latino: cambiare, cambiare

dal Greco: kryos, ghiaccio

dal Latino: durus, duro

dal Latino: fibra, fibra

dal Latino: fluvius, fiume

dal Latino: folia, foglia

dal Latino: gelare, gelare

dal Latino: gypsum, gesso

dal Greco: haplos, semplice

dal Greco: hemi, metà

dal Greco: histos, tessuto

dal Latino: humus, humus

dal Greco: orthos, vero

dal Latino: per, per tutto il tempo

dal Greco: psammos, sabbia 

Presenza di un orizzonte albico

Modificato dall’uomo

Presenza di acqua

Orizzonte rimescolato

Presenza di un orizzonte argillico

Presenza di un orizzonte calcico

Presenza di un orizzonte cambico

Freddo

Presenza di un duripan

Ultima fase della decomposizione

Presente in pianure alluvionali

Massa di foglie

Temperatura molto bassa

Presenza di un orizzonte gypsico

Minimo sviluppo di un orizzonte

Fase di decomposizione intermedia

Presenza di residui vegetali

Presenza di sostanza organica

Orizzonte tipico

Regime di umidità perudico

Tessitura sabbiosa

Tab. 22.8 - Elementi formativi e origine dei nomi dei sottordini previsti dalle Keys to Soil Taxonomy.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1131

Elemento

formativo
Origine Caratteristiche

rend

sal

sapr

torr

turb

ud

ust

vitr

xer

wass

da Rendzina

dal Latino: sal, sale

dal Greco: saprose, marcio

dal Latino: torridus, caldo e secco

dal Latino: turbidus, disturbato

dal Latino: udus, umido 

dal Latino: ustus, bruciato

dal Latino: vitrum, vetro

dal Greco: xeros, secco

dal Tedesco: wasser, acqua

Presenza di elevato contenuto di carbonati

Presenza di un orizzonte salico

Fase di massima decomposizione

Regime di umidità torrico

Perturbato dal ghiaccio

Regime di umidità udico

Regime di umidità ustico

Presenza di vetro vulcanico

Regime di umidità Xerico

Sommersi per più di 21 ore al giorno

22.3.2.3 - Distribuzione globale degli ordini e dei sottordini

La distribuzione geografica totale degli ordini del suolo in scala 1:130 milioni 

(Figura 22.4) rispecchia l'azione della variabilità climatica, del tipo di vegetazione, 

della mutabilità della matrice litologica e della topografia che, nel tempo, ne hanno 

condizionato lo sviluppo e ne determinano le proprietà.

In tabella (Tabella 22.9 e Tabella 22.10) si riporta la distribuzione percentuale degli 

ordini del suolo accertata in regioni caratterizzate da diversi regimi di umidità e 

di temperatura.

Nella Tabella 22.11 sono indicate le estensioni areali dei sottordini associate con 

quelle degli ordini.
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Fig. 22.4 - Distribuzione geografica totale degli ordini del suolo 

(USDA-NRCS, 2006).

Aree

rocciose
Sabbie

instabili

Ghiacciai
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Ordine
Regioni caratterizzate diversi regimi di umidità del suolo

Aridico Xerico Ustico Udico (*)

Alfisuoli 0 8 56 36

Andisuoli 4 3 30 63

Aridisuoli 95 1 3 1

Entisuoli 60 4 22 14

Gelisuoli n a (**) n a n a n a

Histosuoli 8 1 23 68

Inceptisuoli 0 6 42 52

Mollisuoli 0 13 66 22

Oxisuoli <1 0 35 65

Spodosuoli <1 1 9 90

Ultisuoli 0 <1 42 58

Vertisuoli 28 3 56 13

Tab. 22.9 - Distribuzione percentuale degli ordini accertati in regioni 

caratterizzate diversi regimi di umidità del suolo.                       

(*) Udico: acquico e perudico 

(**) na = non adatto per l’ordine dei Gelisuoli
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Ordine
Regioni caratterizzate da diversi regimi di temperatura

Tropicale Temperata Boreale Tundra

Alfisuoli 38 39 23 0

Andisuoli 49 23 28 0

Aridisuoli 12 74 14 <1

Entisuoli 28 68 4 0

Gelisuoli 0 0 0 100

Histosuoli 21 8 71 0

Inceptisuoli 47 42 11 0

Mollisuoli 4 50 46 0

Oxisuoli 98 2 0 0

Spodosuoli <1 18 82 0

Ultisuoli 69 31 <1 0

Vertisuoli 47 52 1 0

Tab. 22.10 - Distribuzione percentuale degli ordini accertati in regioni caratterizzate

da diversa temperatura (*)

(*)Tropicale: isomesico, isotermico e isoipertermico

Temperata: mesico, termico, e ipertermico

Boreale: frigido, isofrigido e cryico

Tundra: gelico
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Ordini 
Sottordini

Subtotale

Area

(km2 · 103)

Proporzione

(%)
Alfisuoli

Andisuoli

Aridisuoli

Aqualfs

Cryalfs

Udalfs

Ustalfs

Xeralfs

Subtotale

Aquands

Cryands

Gelands

Torrands

Udands

Ustands

Vitrands

Xerands

Subtotale

Argids

Calcids

Cambids

Cryids

Durids

Gypsids

Salids

Subtotale

1029

2531

2678

6024

893

13156

-

251

62

1

275

62

281

32

963

4678

4887

2919

1036

-

680

1287

15487

0,8

1,9

2,0

4,6

0,7

10,1

-

0,2

< 0,1

< 0,1

0,2

< 0,1

0,2

< 0,1

0,7

3,6

3,7

2,2

0,8

-

0,5

1,0

11,9

Tab. 22.11 - Aree totali e percentuale di sottordini e territori diversi in superfici prive di ghiaccio

(modificata da Wilding e West, 2012)

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1136

Ordini 
Sottordini

Subtotale

Area

(km2 · 103)

Proporzione

(%)
Entisuoli

Gelisuoli

Histosuoli

Inceptisuoli

Aquents

Arents

Fluvents

Orthents

Psamments

Wassents

Subtotale

Histels

Orthels

Turbels

Subtotale

Fibrists

Folists

Hemists

Saprists

Wassists

Subtotale

Anthrepts

Aquepts

Cryepts

Gelepts

Udepts

Ustepts

Xerepts

Subtotale

109

-

3056

15834

4447

-

23446

1006

5692

5065

11764

196

-

981

331

-

1507

450

3657

2598

6043

4102

2230

683

19764

0,1

-

2,3

12,1

3,4

-

17,9

0,8

4,4

3,9

9,0

0,1

-

0,8

0,3

-

1,2

0,3

2,8

2,0

4,6

3,1

1,7

0,5

15,1
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Ordini 
Sottordini

Subtotale

Area

(km2 · 103)

Proporzione

(%)
Mollisuoli

Oxisuoli

Spodosuoli

Albolls

Aquolls

Cryolls

Gelolls

Rendolls

Udolls

Ustolls

Xerolls

Subtotale

Aquox

Perox

Torrox

Udox

Ustox

Subtotale

Aquods

Cryods

Gelods

Humods

Orthods

Subtotale

7

118

2464

156

261

1263

3937

923

9128

322

1167

31

5233

3115

9868

167

2574

1111

57

649

4558

< 0,1

0,1

1,9

0,1

0,2

1,0

3,0

0,7

7,0

0,2

0,9

< 0,1

4,0

2,4

7,6

0,1

2,0

0,8

< 0,1

0,5

3,5
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Ordini 
Sottordini

Subtotale

Area

(km2 · 103)

Proporzione

(%)
Ultisuoli

Vertisuoli

Territori diversi 

per presenza di:

Aquults

Humults

Udults

Ustults

Xerults

Subtotale

Aquerts

Cryerts

Torrerts

Uderts

Usterts

Xererts

Subtotale

Sali

Sabbie instabili

Rocce

Ghiaccio

Subtotale

Totale

1285

380

5540

3340

19

10563

5

17

894

383

1770

98

3167

145

5341

1803

2210

7288

130658

1,0

0,3

4,2

2,6

< 0,1

8,1

< 0,1

< 0,1

0,7

0,3

1,4

0,1

2,4

0,1

4,1

1,4

5,6

100,0
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22.3.3 - I grandi gruppi

Caratteristiche di distinzione che, nella categoria dei grandi gruppi, consentono di 

riunire suoli con proprietà comuni sono:

● il tipo, la posizione e il grado di sviluppo degli orizzonti

● il regime di umidità e la temperatura

● il grado di saturazione in basi

Gli elementi formativi dei nomi dei grandi gruppi e le relative caratteristiche sono 

riportati in tabella (Tabella 22.12).

Sono stati individuati più di 400 grandi gruppi.

Elemento

formativo
Caratteristiche

Elemento

formativo
Caratteristiche

acr

agr

al

alb

anhy

anthr

aqu

arg

calc

cry

dur

dystr

endo

epi

eutr

Weathering estremo

Presenza do orizzonte agrico

Contenuto elevato di Al, basso di Fe

Presenza di orizzonte albico

Molto secco

Presenza di orizzonte antropico

Saturo d'acqua

Presenza di orizzonte argillico

Presenza di orizzonte calcico

Freddo

Presenza di duripan

Bassa saturazione in basi

Completamente saturo d'acqua

Falda idrica sospesa

Elevata saturazione in basi

hapl

hem

hist

hum

hydr

kand

luv

natr

pale

petro

plac

plagg

plint

psamm

quartz

Orizzonte minimo

Stato di decomposizione intermedia

Presenza di materiale organico

Presenza di sostanza organica

Presenza d'acqua

Presenza di minerali argillosi 1:1

Illuviale

Presenza di orizzonte natrico

Sviluppo eccessivo

Orizzonte cementato

Presenza di pan sottile

Presenza di epipedon plaggen

Presenza di plintite

Tessitura sabbiosa

Elevato contenuto di quarzo

Tab. 22.12 - Elementi formativi dei nomi dei grandi gruppi e relative caratteristiche (*).
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Elemento

formativo
Caratteristiche

Elemento

formativo
Caratteristiche

ferr

fibr

fluv

fol

frag

fragloss

fulv

gel

glac

gyps

gloss

hal

melan

molli

Presenza di ferro

Stato di decomposizione estrema

Alveo di piena

Massa di foglie

Presenza di frangipani

Composto da frag e gloss

Colore bruno scuro, presenza di CO

Gelato

Ghiacciato

Presenza di orizzonte gypsico

Presenza di orizzonte glossico

Salino

Presenza di epipedon melanico

Presenza di epipedon mollico

rhod

sal

sapr

somb

sphang

sulf

torr

ud

umbr

ust

verm

vitr

xer

Colore rosso scuro

Presenza di orizzonte salico

Stato di decomposizione elevata

Presenza di orizzonte sombrico

Presenza di sfagno (muschio)

Presenza di solfuri e solfati

Regime di umidità torrico

Regime di umidità udico

Presenza di orizzonte umbrico

Regime di umidità ustico

Rimescolato da vermi

Presenza di vetro vulcanico

Regime di umidità xerico

(*) Questi elementi formativi combinati con i nomi di appropriati sottordini 

danno i nomi dei grandi gruppi

22.3.4 - I sottogruppi

Ciascun grande gruppo può essere suddiviso in tre tipi di sottogruppo: uno che 

rappresenta il concetto centrale del grande gruppo (tipico), un secondo che 

considera le forme di transizione ad altri ordini, sottordini o grandi gruppi 

(intergradi), un terzo che esprime proprietà non tipiche del grande gruppo e che 

non indicano passaggio ad altro tipo di suolo (extragradi).

Sono stati identificati 2500 sottogruppi.
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22.3.5 - Le famiglie

La separazione per famiglie permette di raggruppare, nell'ambito di ciascun 

sottogruppo, suoli che presentano simili proprietà fisiche  chimiche, di importanza 

notevole per gli usi agricoli, forestali e ingegneristici, quali: la tessitura, la 

composizione mineralogica, la  capacità de scambio cationico della frazione argilla, 

il regime di temperatura, lo spessore penetrabile dalle radici, etc. (Tabella 22.13).

Sono state riconosciute 8000 famiglie.

Classi

granulometriche

Classi

Mineralogiche

Classe di attività - CSC (***) Regime di temperatura del suolo

Termine
CSC

% di argilla

Temperatura

media 

annuale °C

Differenza tra 

estate e 

inverno > 6 °C

Differenza tra 

estate e 

inverno < 6 °C

Cenerosa (*)

Frammentale

Scheletrico-sabbiosa

Sabbiosa

Franca

Franca-fine

Limosa-fine

Argillosa

etc.

Mista

Micacea

Silicea (**)

Caolinitica

Smectitica

Gibbsitica

Gypsica

Carbonatica

etc.

Superattiva

Attiva

Semiattiva

Subattiva

0,60

da 0,4 a 0,6

da 0,24 a 0,4

< 0,24

< -10

da -4 a -10

da +1 a -4

< +8

> +8

da +8 a +15

da +15 a +22

> +22

Ipergelico

Pergelico

Subgelico

Cryico

Frigido

Mesico

Termico

Ipertermico

-

-

-

-

Isofrigido

Isomesico

Isotermico

Isoipertermico

Tab. 22.13 - Alcune classi granulometriche, mineralogiche, di attività - CSC e di temperatura comunemente 

utilizzate per differenziare le famiglie del suolo.

(*) Più del 60% (in peso) dell'intero suolo è costituito da ceneri vulcaniche, scorie e pomici

(**) Più del 90% (in peso) è costituito da quarzo, calcedonio, opale

(***) La classe di attività-CSC non è utilizzata per i taxa definiti da valore poco elevato della CSC
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22.3.6 - Le serie

All'interno di ciascuna famiglia, individuano più stretti limiti di variabilità di alcuni 

caratteri. A ciascuna serie è dato il nome della località in cui il suolo è stato 

descritto per la prima volta.

22.4 - La nomenclatura

Nel tentativo di rendere la classificazione utilizzabile in ogni parte del mondo, 

abbandonata la terminologia tradizionale, derivata prevalentemente dalla lingua 

russa, è stato introdotto un metodo del tutto nuovo per denominare le diverse unità 

tassonomiche.

Ogni nome, coniato da radici latine e greche e da pochi termini inglesi e tedeschi, 

risulta costituito da un suffisso indicativo della categoria tassonomica più ampia 

(ordine), da una sillaba che suggerisce qualcosa delle proprietà diagnostiche del 

suolo relative alla successiva suddivisione (sottordine) e da un prefisso riferito ai 

caratteri dei grandi gruppi. Uno o più aggettivi consentono di individuare in modo 

adeguato i sottogruppi e le famiglie. Nomi di località permettono l'identificazione 

della serie.

Anche se non immediatamente comprensibile, il sistema della nomenclatura 

utilizzata dalla Soil Taxonomy ha una costruzione logica e fornisce un gran numero 

di informazioni relative allo specifico suolo. 

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1143

E' facile da imparare con un minimo d'impegno. 

Si riportano esempi di formazione di nomi per diverse unità tassonomiche 

(Tabella 22.14).

Acquic Paleudult
Ordine: Ultisols

Sottordine: Udults

Grande gruppo: Paleudults

Sottogruppo: Acquic Paleudults

Famiglia: Limosa, Silicea, Termica 

Serie: Sawyer (dalla città di Sawyer in Oklaoma, USA)

Vertic Torrifluvent
Ordine: Entisols

Sottordine: Fluvents

Grande gruppo: Torrifluvents

Sottogruppo: Vertic Torrifluvents 

Famiglia: Argillosa, Mista, Ipertermica 

Serie: Glamis (dal piccolo villaggio di Glamis nella Contea dell'Angus, Scozia)

Typic Argiaquoll
Ordine: Mollisols

Sottordine: Aquolls

Grande gruppo: Argiaquolls

Sottogruppo: Typic Argiaquolls

Famiglia: Franca, Mista, Attiva, Mesica 

Serie: Kokomo (dalla città di Kokomo nell'Indiana, USA)

Typic Xerochrept
Ordine: Inceptisols

Sottordine: Ochrepts

Grande guppo: Xerochrepts

Sottogruppo: Typic Xerochrepts

Famiglia: Franca, Mista, Termica 

Serie: Escondido (dalla città di Escondido in California, USA)

Tab. 22.14 - Esempi di formazione del nome per diverse unità tassonomiche.
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22.5 - La classificazione FAO-UNESCO

Nel 1974 è stata pubblicata la legenda illustrativa della carta dei suoli del mondo alla 

scala 1: 5.000.000.

Intesa come mezzo per la descrizione delle categorie cartografiche principali (24) e 

secondarie (106), è risultata, in effetti sistema di classificazione dei suoli.

Nella nuova edizione dei 1988 sono state apportate alcune sostanziali modifiche. 

Tra queste, l'introduzione di un terzo livello di classificazione, l'aumento del numero 

di MSGs (Major Soil Groupings) (28) delle unità di suolo (153) da utilizzare nel 

rilevamento di maggior dettagio. Basata su un numero minore di orizzonti 

diagnostici (Tabella 22.15), non gerarchizzando le categorie tassonomiche, può 

essere considerata una semplificazione della classificazione americana.

Si riporta (Tabella 22.16) l'elenco delle MSGs, indicate da lettere maiuscole, e delle 

unità di suolo, descritte da suffissi in maiuscolo e aggettivi, derivati dalla comune 

terminologia pedologica.
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Albico (E) Orizzonte di eluviazione di colore chiaro, generalmente associato con gli orizzonti argillico e spodico

Argico (B) Orizzonte di sottosuperficie con evidente accumulo di argilla

Calcico Orizzonte con accumulo di calcio carbonato [CaCO3]

Cambico (B) Orizzonte di sottosuperficie che evidenzia alterazione rispetto agli orizzonti sottostanti

Ferralico (B)
Orizzonte di sottosuperficie fortemente alterato e con basso valore di CSC.

Corrispondente all'orizzonte oxico della classificazione americana

Fimico (A)
Orizzonte di superficie formatosi per continua coltivazione. 

Corrispondente all'orizzonte antropico e plaghe della classificazione americana

Gypsico Orizzonte con accumulo di gesso [CaSO4 · 2H2O]

Histico (O) Orizzonte di superficie con elevato contenuto di materiale organico, poco areato, saturo d'acqua

Mollico (A)
Orizzonte di superficie, profondo, di colore scuro con elevata saturazione in basi e contenuto di 

sostanza organica da limitato a notevole

Natrico (B)
Orizzonte di sottosuperficie con evidente accumulo di argilla ed elevata percentuale di sodio 

scambiabile.

Ocrico (A)
Orizzonte di superficie poco alterato, di colore chiaro, poco profondo e con basso contenuto di 

sostanza organica

Petrocalcico Orizzonte calcico cementato o indurito

Petrogypsico Orizzonte gypsico cementato o indurito

Spodico (B)
Orizzonte di sottosuperficie di colore scuro caratterizzato dalla presenza di complessi Al-organici di 

illuviazione, con o senza ferro 

Sulfurico
Orizzonte di sottosuperficie molto acido caratterizzato dalla presenza di acido solforico [H2SO4] 

derivato dall'ossidazione di solfuri

Umbrico (A)
Orizzonte di superficie, profondo, di colore scuro con bassa saturazione in basi e contenuto di 

sostanza organica da limitato a notevole

Tab. 22.15 - Descrizione semplificata degli orizzonti diagnostici previsti dal sistema di classificazione FAO-UNESCO - 1988.
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AC, Acrisols
(dal Latino, acer, aceto)

ACh, haplic Acrisols

ACf, ferric Acrisols

ACu, humic Acrisols

ACp, plinthic Acrisols

ACg, gleyic Acrisols

AL, Alisols
(dal Latino, alumen, alluminio)

ALh, haplic Alisols

ALf, ferric Alisols

ALu, humic Alisols

ALp, plinthic Alisols

ALj, stagnic Alisols

ALg, gleyic Alisols

AN, Andosols
(dal Giapponese, ando, suolo nero)

ANh, haplic Andosols

ANm, mollic Andosols

ANu, umbric Andosols

ANv, vitric Andosols

ANg, gleyic Andosols

ANi, gelic Andosols

FL, Fluvisols
(dal Latino fluvius, fiume)

FLe, eutric Fluvisols

FLc, calcaric Fluvisols

FLd, dystric Fluvisols

FLm, mollic Fluvisols

FLu, umbric Fluvisols

FLt, thionic Fluvisols

FLs, salic Fluvisols

FR, Ferralsols
(dal Latino, ferrum e alumen, alluminio)

FRh, haplic Ferralsols

FRx, xantic Ferralsols

FRr, rhodic Ferralsols

FRu, humic Ferralsols

FRg, geric Ferralsols

FRp, plinthic Ferralsols

GL, Gleysols
(dal Russo, gley, fango)

GLe, eutric Gleysols

GLk, calcic Gleysols

GLd, dystric Gleysols

GLa, andic Gleysols

GLm, mollic Gleysols

GLu, umbric Gleysols

GLt, thionic Gleysols

GLi, gelic Gleysols

NT, Nitisols
(dal Latino, nitidus, nitido)

NTh, haplic Nitisols

NTr, rhodic Nitisols

NTu, humic Nitisols

PH, Phaeozems
(dal Greco, phaios, scuro e

dal Russo, zemlja, terra)

PHh, haplic Phaeozems

PHc, calcaric Phaeozems

PHl, luvic Phaeozems

PHj, stagnis Phaeozems

PHg, gleyic Phaeozems

PL, Planosols
(dal Latino, planus, piano)

PLe, eutric Planosols

PLd, dystric Planosols

PLm, mollic Planosols

PLu, umbric Planosols

PLi, gelic Planosols

PT, Plinthosols
(dal Greco, plinthos, mattone)

PTe, eutric Plinthosols

PTd, dystric Plinthosols

PTu, humic Plinthosols

PTa, albic Plinthosols

Tab. 22.16 - MSGs e unità di suolo riportate nella Revised Legend of the Soil Map of the World, 1988.
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AT, Anthrosols
(dal Greco, anthropos, uomo)

ATa, aric Anthrosols

ATc, cumulic Anthrosols

ATf, fimic Anthrosols

ATu, urbic Anthrosols

AR, Arenosols
(dal Latino, arena, sabbia)

ARh, haplic Arenosols

ARc, cambic Arenosols

ARl, luvic Arenosols

ARo, ferralic Arenosols

ARa, albic Arenosols

ARc, calcaric Arenosols

ARg, gleyic Arenosols

CL, Calcisols
(dal Latino, calx, calce)

CLh, haplic Calcisols

CLl, luvic Calcisols

CLp, petric Calcisols

CM, Cambisols
(dal Latino, cambiare, cambiare)

CMe, eutric Cambisols

CMd, dystric Cambisols

CMu, humic Cambisols

CMc, calcaric Cambisols

CMv, vertic Cambisols

CMo, ferralic Cambisols

CMg, gleyic Cambisols

CMi, gelic Cambisols

GR, Greyzems
(dall'Inglese, grey, grigio e dal Russo, zemlja, 

terra)

GRh, haplic Greyzems

GRg, gleyic Greyzems

GY, Gypsisols
(dal Latino, gypsum, gesso)

GYh, haplic Gypsisols

GYk, calcic Gypsisols

GYl, luvic Gypsisols

GYp, petric Gypsisols

HS, Histosols
(dal Greco, histos, tessuto) 

HSl, folic Histosols

HSs, terric Histosols

HSf, fibric Histosols

HSt, thionic Histosols

HSi, gelic Histosols

KS, Kastanozems
(dal Latino castanea, castagna e

dal Russo zemlja, terra)

KSh, haplic Kastanozems

KSl, luvic Kastanozems

KSk, calcic Kastanozems

KSy, gypsic Kastanozems

LP, Leptosols
(dal Greco, leptos, sottile)

LPe, eutric Leptosols

LPd, dystric Leptosols

LPk, rendzic Leptosols

LPm, mollic Leptosols

PD, Podzoluvisols
(suoli con le caratteristiche dei Podzols e dei 

Luvisols)

PDe, eutric Podzoluvisols

PDd, dystric Podzoluvisols

PDj, stagnic Podzoluvisols

PDg, gleyic Podzoluvisols

PDi, gelic Podzoluvisols

PZ, Podzols

(dal Russo, pod, sotto e zola, cenere)

PZh, haplic Podzol

PZb, cambic Podzol

PZf, ferric Podzol

PZc, carbic Podzol

PZg, gleyic Podzol

PZi, gelic Podzol

RG, Regosols
(dal Greco, rhegos, coperta)

RGe, eutric Regosols

RGc, calcaric Regosols

RGy, gypsic Regosols

RGd, destri Regosols

RGu, umbric Regosols

RGi, gelic Regosols

SC, Solonchaks
(dal Russo, sol, sale e chak, termine rafforzativo)

SCh, haplic Solonchaks

SCm, mollic Solonchaks

SCk, calcic Solonchaks

SCy, gypsic Solonchaks

SCn, sodic Solonchaks

SCi, gelic Solonchaks
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CH, Chernozems

(dal Russo, chern, nero e zemlja, terra)

CHh, haplic Chernozem

CHk, calcic Chernozem

CHl, luvic Chernozem

CHw, glossic Chernozem

CHg, gleiyc Chernozem

LPu, umbric Leptosols

LPq, lithic Leptosols

Lpi, gelic Leptosols

LX, Lixisols
(dal Latino, lixivia, liscivia)

LXh, haplic Lixisols

LXf, ferric Lixisols

LXp, plinthic Lixisols

LXa, albic Lixisols

LXj, stagnic Lixisols

LXg, gleyic Lixisols

LV, Luvisols
(dal Latino, luere, lavare)

LVh, haplic Luvisols

LVf, ferric Luvisols

LVx, chromic Luvisols

LVk, calcic Luvisols

LVv, vertic Luvisols

LVa, albic Luvisols

LVj, stagnic Luvisols

Lvg, gleyic Luvisols

SN, Solonetz
(dal Russo, sol e etz, fortemente espresso)

SNh, haplic Solonetz

SNm, mollic Solonetz

SNk, calcic Solonetz

SNy, gypsic Solonetz

SNj, stagnic Solonetz

SNg, gleyic Solonetz

VR, Vertisols
(dal Latino, vertere, rivoltare)

VRe, eutric Vertisols

VRd, dystric Vertisols

VRk, calcic Vertisols

VRy, gypsic Vertisols

ol
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22.6 - Base di riferimento mondiale per le risorse pedologiche 

(The World Reference Base for Soil Resources - WRB)

E' un sistema internazionale di classificazione che si basa su:

● le proprietà del suolo, definite in termini di orizzonti diagnostici e caratte-

ristiche (proprietà e materiali) che, nel modo più approfondito possibile 

dovrebbero essere osservabili e valutabili in pieno campo

● l'insieme degli orizzonti diagnostici (Tabella 22.17 e Tabella 22.18) e delle 

caratteristiche (Tabella 22.19 e Tabella 22.20) che tengano conto della loro 

relazione con i processi di formazione del suolo

● i parametri climatici da utilizzare a scopo interpretativo in combinazione 

dinamica con le proprietà del suolo che, tuttavia, non entrano a far parte 

della nomenclatura 

● le possibilità di accettare le classificazioni nazionali   

Deriva da una iniziativa congiunta dell‘International Union of Soil Science 

(IUSS), dell’International Soil Reference and Information Centre (ISRIC) 

e della Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO).

La prima versione ufficiale della WRB è stata presentata, nel 1998, al 16°

Congresso Mondiale della Scienza del Suolo tenutosi a Montpellier (Francia), 

in tre volumi:
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1. World Reference Base for Soil Resources. Introduzione

2. World Reference Base for Soil Resources. Atlante

3. World Reference Base for Soil Resources 

Il primo costituisce un'introduzione alla conoscenza della diversità dei suoli e

della loro distribuzione, utile a discipline diverse dalla Scienza del Suolo. 

Il secondo é un atlante che fornisce una panoramica della distribuzione dei gruppi 

pedologici di riferimento nel mondo. 

Il terzo, può essere considerato come un manuale tecnico, specifico per i pedologi. 

Esso dà definizioni e criteri diagnostici degli orizzonti, delle proprietà e dei materiali 

del suolo, e contiene una chiave per classificare i gruppi pedologici di riferimento e i 

termini qualificanti.        

L'attuale versione ufficiale è stata proposta, nel 2006, al 18° Congresso Mondiale 

della Scienza del Suolo tenutosi a Filadelfia (USA). 

Successivamente, nel 2007, è stata pubblicata la versione digitale aggiornata.

Il testo principale è stato tradotto in quattordici lingue (Arabo, Cinese, Francese, 

Tedesco Ungherese, Italiano, Giapponese, Lettone, Lituano, Polacco, Rumeno, 

Russo, Spagnolo e Vietnamita) e adottato in molti Paesi come più elevato livello del 

sistema nazionale di classificazione del suolo.
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La WRB è costituita da due livelli di dettaglio categoriale:

● la base di riferimento (Reference Base), limitata solamente al primo livello di 

classificazione e costituita da 32 gruppi di riferimento del suolo (RSGs = 

Reference Soil Grups) (Tabella 22. 21). Non sostituisce i sistemi di classificazione 

nazionali ma può essere impiegata, piuttosto, per l'interscambio di informazioni a 

livello internazionale.

La nuova legenda illustrativa della carta dei suoli del Mondo (FAO/UNESCO, 1988) 

è stata adoperata come supporto per lo sviluppo della WRB per trarre vantaggio 

dalle connessioni internazionali esistenti

● il sistema di classificazione (WRB Classification System) che consiste nelle 

combinazioni di termini qualificanti (prefissi e suffissi), attualmente 179, che sono 

peculiarmente definiti e aggiunti al nome di un RSG consentendo una precisa 

caratterizzazione e classificazione di singoli profili di suolo 

I prefissi qualificanti sono sempre inseriti prima del nome RSG, i suffissi tra 

parentesi, dopo il nome RSG.

I prefissi qualificanti possono essere:

● qualificanti tipicamente associati, che indicano specifiche caratteristiche di un 

RSG (grumic nei Vertisols, vitric negli Andosols, vermic nei Phaeozem, etc.)

● qualificanti intermedi, che riflettono importanti criteri diagnostici di altri RGS 

(vertic, gleyic, stagnic, andic, etc.)
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● altri qualificanti, che non sono tipicamente associati ad un RGS e non sono 

legati ad altri gruppi di riferimento del suolo. Indicano proprietà fisiche e chimiche 

(colore, saturazione in basi, etc.)

I suffissi qualificanti definiscono caratteristiche accessorie degli orizzonti diagnostici 

o proprietà chimiche, fisiche, mineralogiche, tessiturali o di colore (anthric, albic, 

glossic, calcaric, tephric, sodic, oxyaquic, skeletic, arenic, siltic, clayic, chromic).

A ciascun RGS è riferita una specifica lista di prefissi e suffissi qualificanti, anche 

se molti di essi sono comuni a diversi gruppi di riferimento del suolo. 

In alcuni casi, elementi di delucidazione come: epi- (epidystric), endo- (endosalic), 

hyper- (hyperskeletic), hypo- (hypocalcic) sono utilizzati per indicare la profondità 

della presenza o specificare il grado di espressione delle caratteristiche del suolo. 

Non sono consentite combinazioni di termini qualificanti che indicano uno stato 

simile o una duplicazione come, per esempio, thionic e dystric, calcaric e eutric o 

rhodic e chromic. 

Quando si classifica un profilo, tutti i termini qualificanti specifici devono essere 

riportati. 
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Anthraquic
Orizzonte di superficie (dal Greco anthropos, uomo e dal Latino aqua, acqua), originatosi per attività 

dell'uomo, caratterizzato da uno strato arato e da suola di lavorazione

Anthric
Orizzonte di superficie (dal Greco anthropos, uomo) moderatamente spesso, di colore scuro, formatosi per 

coltivazione prolungata (aratura, calcitazione, aggiunta di fertilizzanti, etc.)

Folic
Orizzonte di superficie o di sottosuperficie, presente a limitata profondità,

(dal Latino folia, foglia) costituito da ben aerato materiale organico

Fulvic

Orizzonte di superficie (dal Latino fulvus, giallo scuro), spesso, di colore scuro, caratterizzato da bassa 

densità apparente e da elevato contenuto di sostanza organica molto umificata. E' tipicamente associato a 

minerali a scarso ordine cristallino (comunemente allofane) o a complessi Al-organici

Histic
Orizzonte di superficie o di sottosuperficie (dal Greco histos, tessuto), presente a limitata profondità, 

costituito da materiale organico poco aerato

Hortic
Orizzonte minerale di superficie (dal Latino hortus, orto) originatosi da coltivazione profonda, fertilizzazione 

intensiva e/o somministrazione prolungata di rifiuti umani e animali o di altri residui organici

Hydragric
Orizzonte di sottosuperficie (dal Greco hydor, acqua e dal Latino ager, campo) formatosi per attività dll'uomo

associata a coltivazione in condizioni di umidità 

Irragric

Orizzonte di superficie (dal Latino irrigare, irrigare e ager, campo) formatosi per attività dell'uomo. Aumenta 

gradualmente di spessore per il continuo apporto d'acqua d'irrigazione caratterizzata da notevole quantità di 

sedimenti

Melanic

Orizzonte di superficie o prossimo alla superficie (dal Greco melas, nero) spesso e peculiarmente associato a 

minerali a scarso ordine cristallino (comunemente allofane) o a complessi Al-organici. E' caratterizzato da 

valore poco elevato della densità apparente e contiene sostanza organica molto umificata

Mollic
Orizzonte di superficie (dal Latino mollis, soffice) ben strutturato, di colore scuro con elevata saturazione in 

basi e contenuto di sostanza organica da limitato a notevole

Plaggic
Orizzonte di superficie (dal Tedesco plag, zolla erbosa) profondo e ricco in sostanza organica di colore nero o 

bruno, formatosi per attività dell'uomo, specificatamente per prolungata aggiunta di letame fin dal Medioevo

Takyric
Orizzonte di superficie (dal Turco takyr, territorio arido) caratterizzato da tessitura fine, crosta superficiale e 

struttura lamellare. Presente in condizioni di aridità in suoli periodicamente sommersi

Terric

Orizzonte minerale di superficie (dal Latino terra, terra) formatosi per attività dell'uomo con aggiunta 

prolungata di letame terroso, compost, sabbia di mare e melma. Nel tempo aumenta di spessore e può 

contenere pietre distribuite e affioranti in modo casuale

Umbric
Orizzonte di superficie (dal Latino umbra, ombra) di colore scuro, caratterizzato da bassa saturazione in basi 

e da contenuto di sostanza organica da limitato ad elevato

Tab. 22.17 - Orizzonti diagnostici di superficie o di sottosuperficie poco profondi.
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Voronic
Orizzonte di superficie (dal Russo voronoj, nero) profondo, ben strutturato, di colore nerastro, 

contraddistinto da elevata saturazione in basi, notevole contenuto di sostanza organica e attività biologica.  

Yermic

Orizzonte di superficie (dallo Spagnolo yermo, deserto) definito in genere, ma non sempre, da accumulo di 

frammenti rocciosi (desert pavement), inseriti in una crosta vescicolare e coperti da un sottile strato di sabbia 

eolica o di loess

Albic

Orizzonte di eluviazione (dal Latino albus, bianco) di colore chiaro dal quale sono stati allontanati l'argilla e gli 

ossidi di ferro. Il colore chiaro è dovuto alla presenza di  sabbia e di limo prive di rivestimenti. Generalmente, 

si trova su un orizzonte di illuviazione

Argic
Orizzonte di sottosuperficie (dal Latino argilla, argilla) caratterizzato da contenuto della frazione argillosa più 

levato di quello accertato nell'orizzonte sovrastante

Calcic Orizzonte (dal Latino calx, calcare) con evidente accumulo di calcio carbonato [CaCO3]

Cambic

Orizzonte di sottosuperficie (dall'Italiano cambiare, cambiare), geneticamente giovane, con evidenza di 

modificazioni (variazione di colore, rimozione di carbonati, aggregazione strutturale) rispetto agli orizzonti 

sottostanti

Cryic Orizzonte, costituito di materiali minerali e organici, perennemente ghiacciato (dal Greco kryos, ghiaccio)

Duric
Orizzonte di sottosuperficie (dal Latino durus, duro) caratterizzato dalla presenza di noduli da debolmente 

cementati a induriti  (durinodi) o di concrezioni saldate da silice [SiO2] microcristallina o da opale

Ferralic

Orizzonte di sottosuperficie (dal Latino ferrum, ferro e alumen, allume) derivato da prolungato e intenso 

processo di weathering, con frazione argillosa costituita da entità mineralogiche poco attive e frazioni limosa 

e sabbiosa caratterizzate dalla presenza di ossidi di ferro, di alluminio, manganese e titanio molto resistenti 

all'alterazione

Ferric

Orizzonte di sottosuperficie (dal Latino ferrum, ferro) in cui la segregazione di ferro è stata tale da formare 

ampie screziature o concrezioni fra le quali la matrice è notevolmente impoverita di Fe. Si può avere scarsa 

aggregazione delle particelle del suolo nelle aree impoverite in ferro e compattazione dell’orizzonte

Fragic
Orizzonte di sottosuperficie (dal Latino frangere, rompere) naturale, compatto, non cementato, che può essere 

penetrato dalle radici e dall'acqua solamente lungo le facce degli aggregati strutturali e le normali fessure

Gypsic
Orizzonte (dal Latino gypsum, gesso) non cementato, contenente accumuli secondari di gesso [CaSO4 · 2H2O] 

in varie forme

Natric

Orizzonte di sottosuperficie (dal Latino natrium, sodio) compatto, con un contenuto di argilla maggiore 

rispetto gli orizzonti sovrastanti. 

E' caratterizzato da elevata percentuale di Na scambiabile e da struttura colonnare o prismatica

Tab. 22.18 - Orizzonti diagnostici di sottosuperficie.
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Nitic

Orizzonte di sottosuperficie (dal Latino nitidus, brillante) ricco in argilla. E' caratterizzato da struttura 

poliedrica o nuciforme (nutty) da moderata a fortemente sviluppata con molte facce dei ped lucenti che non 

possono, o possono solo parzialmente, essere attribuite a lisciviazione di argilla

Petrocalcic
Orizzonte calcico indurito (dal Greco petros, roccia e dal Latino, calx, calcare), cementato da calcio carbonato 

e, a luoghi, da calcio e magnesio carbonato. Ha struttura massiva o lamellare ed è estremamente duro

Petroduric

Orizzonte di sottosuperficie (dal Greco petros, roccia e dal Latino, durum,

duro) noto anche come duripan, di solito di colore rossastro o bruno rossastro, è cementato principalmente 

da silice secondaria (presumibilmente opale e forme microcristalline di [SiO2],). Frammenti asciutti all'aria 

dell'orizzonte petrodurico non si disperdono in acqua, anche dopo prolungato inumidimento. Il calcio 

carbonato può essere presente come agente cementante accessorio. 

Petrogypsic
Orizzonte di sottosuperficie cementato (dal Greco petros, roccia e dal Latino, gypsum, gesso), contiene 

accumulo di gesso secondario [CaSO4 · 2H2O]

Petroplintic

Orizzonte di colore da bruno-ruggine a bruno giallastro (dal Greco petros, roccia, e plinthos, mattone) è 

costituito da uno strato continuo, fratturato o spezzato, di materiale indurito, in cui il ferro, e in alcuni casi il 

manganese, rappresenta un importante cemento. 

La sostanza organica è assente o presente solo in tracce.

Pisoplintic
Orizzonte di sottosuperficie (dal Latino pisum, pisello e dal Greco plinthos, mattone) che contiene noduli 

fortemente cementati o induriti da Fe e Mn

Plintic

Orizzonte (dal Greco plinthos, mattone) costituito da una miscela di caolinite ricca di ferro e povera di humus, 

con quarzo, gibbsite e altri costituenti, che si trasforma irreversibilmente in un hardpan, o in aggregati 

irregolari, per esposizione a ripetuti cicli di inumidimento e disseccamento con libera circolazione di ossigeno

Salic
Orizzonte di superficie, o posto appena sotto la superficie (dal Latino sal, sale), che contiene più dell'1%  di 

sali più solubili del gesso [CaSO4 · 2H2O] - log Ks = - 4,85 a 25° C]

Sombric
Orizzonte di sottosuperficie di colore scuro (dal Francese sombre, scuro) contenente humus d'illuviazione, 

che non è associato con Al e non disperso da Na 

Spodic

Orizzonte di sottosuperficie scuro (dal Greco spodos, cenere di legna)  che contiene sostanze amorfe illuviali, 

composte da sostanza organica, Al, con o senza Fe. I materiali d'illuviazione sono caratterizzati da carica 

altamente pH-dipendente, grande superficie specifica ed elevata ritenzione idrica

Thionic
Orizzonte di sottosuperficie molto acido (dal Greco theion, zolfo), nel quale   l'acido solforico si forma per 

ossidazione di solfuri

Vertic

Orizzonte di sottosuperficie (dal Latino vertere, rivoltare) caratterizzato dalla presenza di minerali argillosi 

espandibili e che ha le facce degli aggregati lisciate e solcate (slickensides), risultanti da contrazione ed 

rigonfiamento del suolo, oppure ha aggregati strutturali a forma di cuneo (sfenoidali) o di parallelepipedo
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Abrupt textural change

(cambiamento tessiturale abrupto)
Incremento molto netto del contenuto di argilla in un limitato intervallo di profondità

Albeluvic tonguing

(penetrazioni albeluviche)

Penetrazione in un orizzonte argico, lungo le facce degli aggregati, di materiale 

impoverito di argilla e di ferro 

Andic properties

(proprietà andiche)

Derivano dall'alterazione moderata in particolare di depositi piroclastici. 

La presenza di minerali a scarso ordine cristallino o di complessi organo metallici e 

fenomeni di tissotropia definiscono le proprietà andiche

Aridic properties

(proprietà aridiche)

Definiscono le proprietà comuni agli orizzonti di superficie di suoli presenti nelle regioni 

aride, dove il processo di pedogenesi prevale sui fenomeni di deposizioni superficiali 

dovuti ad apporti eolici o alluvionali

Continuous rock 

(roccia dura continua)

E' un materiale sottostante il suolo, ad esclusione degli orizzonti pedogenetici cementati 

quali il petrocalcico, il petrodurico, il petrogypsico e petroplintico. E' sufficientemente 

consolidato se un campione di 25-30 mm, secco all'aria, rimanere intatto quando tenuto 

in acqua per 1 ora. Il materiale è considerato continuo se solo poche fessure, distanti tra 

loro 10 cm o più, occupano meno del 20% (in volume) dello strato e non vi è stato un 

significativo disturbo della roccia

Ferralic properties

(proprietà ferraliche)

Indicano che un suolo minerale ha valore della CSC relativamente basso o che potrebbe 

essere qualificato come orizzonte ferralico se non fosse caratterizzato da tessitura 

grossolana

Geric properties

(proprietà geriche)

Definiscono il materiale di un suolo minerale che ha CSC effettiva molto bassa o 

addirittura si comporta come uno scambiatore di anioni.

Gleyic colour pattern

(configurazione di colore gleyica)

Il suolo sviluppa una configurazione di colore gleyica se, a meno che non drenato, é

completamente saturo d'acqua di falda per un periodo sufficiente  a permettere 

l'instaurarsi di condizioni riducenti (il tempo può variare da pochi giorni nei tropici a 

poche settimane in altre aree)

Lithological discontinuity

(discontinuità litologica)

Significativa variazione della distribuzione della dimensione delle particelle o dei caratteri 

mineralogici che rappresenta differente litologia nel suolo

Reducing conditions

(condizioni riducenti)
Carenza di ossigeno dovuta a saturazione d'acqua in alcune parti del suolo

Secondary carbonates

(carbonati secondari)

Il termine si riferisce a significative quantità di calcio carbonato precipitate in posto 

piuttosto che ereditate dal substrato pedogenetico. Devono essere soffici abbastanza da 

essere tagliate facilmente con l’unghia di un dito

Tab. 22.19 - Proprietà diagnostiche.
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Stagnic colour pattern 

(configurazione di colore stagnica) 

Il suolo sviluppa una configurazione di colore stagnica perché, almeno temporaneamente 

e a meno che non sia drenato, è completamente saturo d’acqua proveniente dalla 

superficie per un periodo abbastanza lungo da indurre condizioni riducenti (il tempo può 

variare da pochi giorni nei tropici a poche settimane in altre aree)

Vertic properties

(propietà vertiche)

Definiscono il materiale di un suolo caratterizzato dalla presenza di minerali argillosi 

espandibili, da slickensides, da aggregati strutturali a forma di cuneo e da fessure, 

periodicamente aperte o chiuse, di dimensioni almeno di 1 cm 

Vitric properties

(propietà vitriche)

Qualificano gli strati di un suolo caratterizzati dalla presenza di vetro vulcanico e di altri 

minerali primari derivati da piroclastiti e contenenti limitate quantità di entità 

mineralogiche a scarso ordine cristallino o complessi organo-metallici
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Artifacts

(manufatti)

Sostanze solide o liquide prodotte o sostanzialmente modificate da attività 

antropiche, industriali e artigianali. Portate in superficie dall'uomo da una profondità 

dove non hanno subito l'influenza dei processi di superficie

Calcaric material

(materiale calcarico)

Materiale del suolo che contiene più del 2% di calcio carbonato equivalente e mostra 

forte effervescenza se trattato con soluzione 1M di HCl

Colluvic material

(materiale colluviale)

Si forma per fenomeni erosivi indotti dal'uomo. Si accumula normalmente alla base di 

pendici o in aree depresse 

Fluvic soil material

(materiale di suolo fluvico)

Sedimenti fluviali, marini e lacustri, che ricevono materiali freschi a intervalli regolari, 

o li hanno ricevuti nel recente passato

Gypsiric soil material

(materiale di suolo gypsirico)
Materiale minerale del suolo che contiene il 5 % o più di gesso (in volume)

Limnic material

(materiale lacustre)

Sedimenti organici e minerali  depositati in ambienti lacustri o paludosi per 

precipitazione o per azione di organismi d'acqua dolce (diatomee e altre alghe) o 

derivati da piante sommerse o galleggianti e successivamente modificati entità 

biotiche

Mineral material

(materiale minerale)
Le caratteristiche del suolo sono definite da componenti minerali

Organic soil material

(materiale di suolo organico)

Residui organici che si accumulano alla superficie in condizioni sia umide che 

asciutte e la cui la frazione minerale non influenza significativamente le proprietà del 

suolo

Ornithogenic soil material

(materiale di suolo ornitogenico)

Materiale fortemente influenzato da escrementi di uccelli. Può contenere particelle 

minerali grossolane trasportate dai volatili

Sulfidic soil material

(materiale di suolo solfureo)

Materiale saturo d'acqua che contiene solfo, soprattutto in forma di solfuri, e solo un 

moderato contenuto in carbonato di calcio

Technic hard rock

(materiale industriale consolidato)

Materiale consolidato proveniente da un processo industriale con proprietà 

sostanzialmente diverse da quelle di materiali naturali

Tephric soil material

(materiale di suolo tefritico)

Consiste di tefra, cioè prodotti piroclastici non consolidati, non o solo debolmente 

alterati, d’eruzioni vulcaniche (ceneri, scorie, lapilli, pomici, piroclastiti vescicolari 

simili a pomice, blocchi o bombe vulcaniche), oppure di depositi tefritici, cioè tefra

che è stata rielaborata e mescolata con materiale proveniente da altre fonti (loess

tefritico, sabbia eolica tefritica e alluvium vulcanogenico)

Tab. 22.20 - Materiali diagnostici.
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Suoli organici 1) Histosols

Suoli notevolmente influenzati dall'attività dell'uomo 2) Anthrosols, 3) Technosols

Suoli con rilevant limitazione dell'espansione radicale 4) Cryosols, 5) Leptosols

Suoli fortemente influenzati dalla presenza di acqua
6) Vertisols, 7) Fluvisols, 8) Solonetz,                     

9) Solonchaks, 10) Gleysols

Suoli la cui formazione è condizionata dalla chimica del ferro e/o 

dell'alluminio

11) Andosols, 12) Podzols, 13) Plinthosols,          

14) Nitisols, 15) Ferralsols

Suoli su falda idrica superficiale 16) Planosols, 17) Stagnosols

Suoli prevalentemente presenti nelle regioni della steppa con 

strati superficiali ricchi in humus ed elevata saturazione in basi

18) Chernozems, 19) Kastanozems,                       

20) Phaeozems

Suoli dei territori più aridi, caratterizzati da accumulo di gesso (21), 

silice (22) o calcio carbonato (23) 21) Gypsisols, 22) Durisols, 23) Calcisols

Suoli con strati profondi molto ricchi d'argilla
24) Albeluvisols, 25) Alisols, 26) Acrisols,            

27) Luvisols, 28) Lixisols

Suoli relativamente giovani con scarso o nessuno sviluppo del 

profilo

29) Umbrisols, 30) Arenosols, 31) Cambisols,         

32) Regosols

Tab. 22.21 - Chiave per i gruppi pedologici di riferimento del Word Reference Base for Soil Resources.

In figura (Figura 22.5 e Figura 22.6) si riportano esempi della classificazione dei 

suoli con il sistema internazionale WRB.
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Orizzonte Spodic (dal Greco spodos, cenera 

di legna) contiene sostanze amorfe illuviali, 

composte da sostanza organica, Al, con o 

senza Fe   

Orizzonte Folic (dal Latino folium, foglia)  

costituito da materiale organico soffice e ben 

aerato

Orizzonte Albic (dal Latino albus, bianco) di 

eluviazione poco colorato

Reducing conditions

Stagnic colour patterns

Abrupt textural change 

Hortic 

Plaggic 

Terric 

Anthric 

Ornithic 

Fragic 

Ruptic* 

Turbic 

Gelic 

Oxyaquic 

Lamellic 

Densic 

Skeletic 

Drainic 

Transportic 

Novic 

Placic 

Ortsteinic 

Carbic 

Rustic 

Entic 

Albic 

Folic 

Histic 

Technic 

Hyperskeletic 

Leptic 

Gleyic 

Vitric 

Andic 

Stagnic 

Umbric 

Haplic 

Altri suoli che hanno:

un orizzonte spodico che inizia entro 200 

cm dalla superficie di un suolo minerale

PODZOLS 

Suffissi 

qualificanti

Prefissi 

qualificanti

Chiave per i gruppi di riferimento 

(RSGs)

Fig. 12. 5 - Esempio di classificazione 

di un suolo (Stagnic Folic Albic Podzol (Bathy-Ruptic) 

Con il sistema internazionale WRB.

Bathy: orizzonte, proprietà o materiale che inizia tra i 100 e i 200 cm 

dalla superficie del suolo

* Ruptic: che ha una discontinuità litologica entro 100 cm 

dalla superficie del suolo
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Thionic 

Albic 

Manganiferri

cc 

Ferric 

Gypsiric 

Calcaric 

Humic 

Hyposalic 

Hyposodic 

Mesotrophic 

Hypereutric 

Pellic* 

Chromic 

Novic

Grumic 

Mazic 

Technic 

Endoleptic 

Salic 

Gleyic 

Sodic 

Stagnic 

Mollic 

Gypsic 

Duric 

Calcic 

Haplic 

Altri suoli che hanno:

1 un orizzonte vertico entro 100 cm dalla superficie 

del suolo e,

2 dopo i primi 20 cm che risultano mescolati, il 30 % 

o più di argilla in tutti gli orizzonti fino ad una 

profondità di 100 cm o più e

3. crepacciature che si aprono e si chiudono 

periodicamente

VERTISOL (VR) 

Suffissi 

qualificanti

Prefissi 

qualificanti
Chiave per i gruppi di riferimento (RSGs)

Orizzonte mollico (dal Latino mollis, soffice) ben 

strutturato, di colore scuro con elevata saturazione in 

basi e contenuto di sostanza organica da limitato a 

notevole 

Orizzonte vertico (dal Latino vertere, rivoltare) 

caratterizzato dalla presenza di minerali argillosi 

espandibili e che ha le facce degli aggregati lisciate e 

solcate (slickensides), aggregati strutturali a forma di 

cuneo e ampie crepacciature

Orizzonte calcico (dal Latino calx, calcare) con 

evidente accumulo di calcio carbonato [CaCO3] 

Fig. 22. 6 - Esempio di classificazione 

di un suolo (Calcic Mollic Vertisol (Pellic)

con il sistema internazionale WRB.

* Pellic: che ha nei primi 30 cm della matrice del suolo

un value Munsell, umido, ≤ 3,5 e un chromai ≤ 1,5    

(solo nei Vertisols).
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Il termine rizosfera è stato proposto da Hiltner (1904) per indicare la zona, 

caratterizzata da intensa attività batterica, che si accerta nelle immediate vicinanze 

delle superfici radicali delle piante. 

Più precisamente, la rizosfera rappresenta quel sottile volume di suolo influenzato 

dall’attività vitale delle radici che si manifesta con la dispersione di sostanze capaci 

di incrementare il potenziale di colonizzazione delle entità microbiche, definito 

dalla biomassa o dal numero di cellule biotiche per unità di lunghezza o di peso 

della radice (Bennet e Lynch, 1981).

Contribuiscono a caratterizzare l’ambiente rizosferico le interazioni tra suolo, 

microrganismi e radici (Figura 23.1).

SUOLO

Disponibilità di O2

Contenuto di 

acqua

Tipo di suolo

Porosità

PIANTA

Specie/Cultivar

Crescita/Sviluppo

Nutrizione

Rizodeposizione

MICRORGANISMI

Sviluppo

Interazioni

Disponibilità di 

nutrienti

Rizosfera

Fig. 23.1 - Fattori che definiscono le interazioni tra suolo, pianta  e microeganismi nelle rizosfera.
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Il tentativo di stabilire con precisione la delimitazione fisica della rizosfera ha 

portato all’utilizzazione di altri termini, (Figura 23.2) come:

● endorizosfera, con il quale viene inteso l’insieme costituito dagli elementi 

strutturali esterni del sistema ipogeo delle piante, dove risulta possibile lo sviluppo 

dei microrganismi

● ectorizosfera, per indicare lo strato di suolo che si trova ad immediato contatto 

con le radici (Figura 23.3)

● rhizoplane, da considerare linea di demarcazione tra le due aree

Lo spessore del rhizo suolo, definito dal rilascio, dalla distribuzione spaziale e 

temporale e dal metabolismo, condizionato dalla concentrazione della CO2, degli 

essudati radicali non può essere stabilito con esattezza. Tuttavia, secondo Darrah

e Rose (2001), varierebbe da 1 a 2 millimetri dal rhizoplane (Figura 23.4).

L’associazione tra entità biotiche e radici può essere positiva, negativa o senza 

conseguenze per lo sviluppo delle piante, con effetti, in ogni caso dipendenti dalle 

caratteristiche del suolo, da considerare variabili (Figura 23.5).
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Rizosfera Suolo

Pelo

radicale

Rhizoplane

EctorizosferaEndorizosfera

Tessuto

vascolare

Fig. 23 2 - Schematizzazione della sezione di una radice che mostra la struttura della rizosfera.
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Fig. 23.3 - Radici di una giovane pianta di frumento ricoperte dall’ectorizosfera. 

Solamente gli apici radicali, senza peli, ne sono privi.
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CE

B

B

Q

A

Fig. 23.4 - Micrografia TEM (x 10000) della rizosfera che circonda le radici di una pianta di trifoglio 

(Trifolium subterraneun L.). Il cortex è stato schiacciato e le cellule dell’epidermide (CE) appaiono 

deformate. Numerose colonie batteriche (B) sono chiaramente visibili. Granuli di quarzo (Q) e particelle 

argillose (A) sono tenuti insieme nell’ectorizosfera da mucillagini 

(modificata da Foster, Rovira e Cock, 1983).
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Composti organici del carbonio, solubili e insolubili,

derivati dalla fotosintesi o da altri processi vegetali, 

rilasciati dalla pianta nella rizosfera 

Effetti positivi diretti 

- Stimolano l’infezione micorrizica

- Inducono la formazione dei noduli radicali

- Limitano la tossicità dell’alluminio

- Aumentano la disponibilità dei nutrienti

- Accrescono la capacità idrica del suolo

- Contrastano le infezioni di entità patogene

Effetti positivi indiretti 

- Favoriscono la fissazione dell’N2 atmosferico

e il trasferimento dell’azoto nella pianta

- Inducono la produzione microbica di ormoni 

e vitamine che favoriscono la crescita delle piante 

Effetti negativi diretti

- Provocano lo sviluppo di patogeni fungini

- Attraggono i nematodi fitofagi

Effetti negativi indiretti

- Provocano l’immobilizzazione dei nutrienti

diminuendone la disponibilità per le piante

- Aumentano la produzione di fitotossine microbiche

Fig. 23.5 - Schematizzazione degli effetti positivi e negativi, diretti e indiretti, degli essudati radicali 

sulla crescita della pianta (modificata da Jones et al, 2003).
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23.1 - La rizodeposizione

Come si è detto, le radici delle piante rilasciano nel suolo numerosi composti molti 

dei quali sono costituenti organici, solubili ed insolubili, derivati dalla fotosintesi o 

da altri processi vegetali (Tabella 23.1). 

L’entità di questo fenomeno, definito rizodeposizione, è influenzata da molteplici 

fattori, quali: 

● intensità della luce

● temperatura

● specie vegetale 

● età, sviluppo e stato nutrizionale delle piante

● meccanismi di rimarginazione di lesioni

● stress di diversa natura

● tipo di suolo 

● impedimento meccanico all’espansione radicale 

● condizioni ambientali 

● attività microbica nella rizosfera

Il numero dei composti accertati nella rizosfera è aumentato con la possibilità 

di utilizzare moderne e sofisticate attrezzature scientifiche.
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L’impiego della risonanza magnetica nucleare (NMR) e della gas cromatografia 

associata alla spettrometria di massa (GC-MS), per esempio, ha consentito di 

superare le laboriose metodologie analitiche tradizionali ed ha  portato all’accerta-

mento di composti non conosciuti o dei quali non si prevedeva la presenza 

in prossimità delle radici. 

La rizodeposizione non è uniformemente distribuita lungo l’intero apparato radicale.   

Gradiente longitudinale dei composti liberati nel suolo può derivare da diversa 

intensità del catabolismo microbico delle sostanze cedute dalle radici o 

da differente attività delle cellule che definiscono le strutture del sistema ipogeo 

delle piante. 

In genere, le zone apicali delle radici sono caratterizzate da maggiore capacità di 

rilasciare sostanze di meno elevato peso molecolare (LMW = Low Molecular

Weigth), mentre in corrispondenza delle parti basali si accerta più intensa attività 

microbica.
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Monosaccaridi e 

polisaccaridi

Arabinosio, fruttosio, galattosio, glucosio, maltosio, 

mannosio, mucillagini di composizione diversa, 

oligosaccaridi, raffinosio, ramnosio, ribosio, saccarosio, 

xilosio

Amminoacidi

 Alanina,  alanina,  amminobutirrico, arginina, 

asparagina, acido aspartico, citrullina, cisteina, cistina, 

acido deossimugineico, fenilalanina, glutammina, acido 

glutammico, glicina, omoserina, isoleucina, leucina, lisina, 

metionina, acido mugineico, ornitina, prolina, serina, 

treonina, triptofano, tirosina, valina

Acidi organici

Acetico, aconitico, ascorbico, benzoico, butirrico, caffeico, 

citrico, p-cumarico, ferulico, fumario, glutarico, glicolico, 

gliossilico, malico, malonico, ossalacetico, ossalico, p-

idrossibenzoico, propionico, succinico, siringico, tartarico, 

valerico, vanillico

Acidi grassi Linoleico, linolenico, oleico, palmitico, stearico

Steroli Campesterolo, colesterolo, sitosterolo, stigmasterolo

Fattori di crescita

Acido p-ammino benzoico, biotina, colina, acido N-metil

nicotinico, niacina, acido pantotenico, diammina, 

riboflavina, piridossina

Enzimi
Amilasi, invertasi, perossidasi, fenolasi, fosfatasi, 

poligalatturonasi, proteasi

Flavonoidi e nucleotidi Adenina, flavanone, guanina, uridina/citidina

Miscellanea

Auxine, scopoletina, acido idrocianico, glucosidi, composti 

non identificati ninidrina positivi, proteine solubili non 

identificate, composti riducenti, etanolo, inositolo, 

diidrochinone, sorgoleone, H+, K+, nitrati, fosfati, HCO3
-

Tab. 23.1 - Composti organici e inorganici rilasciati dalle radici delle piante

(modificata da Uren, 2001).
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23.2 - Classificazione dei composti organici rilasciati dalle piante nella 

rizosfera

I composti organici rilasciati dalle radici delle piante sono stati classificati secondo 

le:

● proprietà chimiche (stabilità, volatilità, peso molecolare, solubilità in acqua)

● modalità di deposizione (essudati, secrezioni o prodotti della lisi cellulare)

● possibilità di utilizzazione da parte dei microrganismi

● funzioni svolte (fitormoni, ectoenzimi, fitoalessine)

Per le caratteristiche chimiche, i materiali che definiscono la rizodeposizione

possono essere suddivisi, in modo molto approssimato, in specie solubili, secrete 

o rilasciate passivamente, costituite da monosaccaridi, composti fenolici, 

amminoacidi, acidi organici, ormoni e vitamine e in specie insolubili quali le 

mucillagini, le cellule di desquamazione, i peli radicali non più attivi (Figura 23.6). 

La classificazione secondo i modi di deposizione delle sostanze che possono 

accertarsi presenti nella rizosfera non consente di operare distinzione tra veri 

essudati e composti d’origine diversa come le secrezioni o i prodotti della lisi 

cellulare. Infatti, le sostanze polimeriche e gli enzimi, il cui rilascio è funzione di 

processi metabolici, sono considerati essudati radicali.  

Secondo Uren e Reisenauer (1988) e Rovira (1969) si devono considerare 

essudati tutte le sostanze organiche provenienti da radici sane e intatte. 
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50 µm

Fig. 23.6  - Micrografia crio-SEM di piccole gocce di sostanze secrete dall’apice dei peli radicali 

di sorgo (Sorgum sp.) Il materiale è stato congelato in pieno campo con azoto liquido 

(modificata da M. McCully CSIRO Plant Industry, Camberra, Australia). 
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Meharg (1994) ha reso evidente, altresì, che questo sistema di classificazione 

porta ad un’eccessiva semplificazione della valutazione delle riserve di carbonio 

organico nella rizosfera tenuto conto che non ne considera la disponibilità nel rhizo

suolo.  

E’ stato suggerito che il modo migliore di classificare i composti organici rilasciati 

dalle radici delle piante può derivare da una suddivisione che tiene conto della 

successiva utilizzazione come substrato microbico. Per esempio, come composti:

● a basso peso molecolare facilmente assimilati dalla biomassa microbica

● polimerici o caratterizzati da complessa organizzazione molecolare 

(polisaccaridi, polipeptidi, nucleotidi, pigmenti) per la cui assimilazione è 

necessaria l’azione preliminare di enzimi extracellulari

● che definiscono la struttura delle pareti cellulari, con contenuto di carbonio 

che può essere utilizzato dalla restante biomassa del suolo dopo la 

degradazione operata da entità saprofitiche  

Le secrezioni radicali sono state classificate anche sulla base dell’attività biologica 

svolta. Alcune delle classi sono quelle dei fitormoni, degli ectoenzimi, delle 

fitoalessine e delle fitotossine. Deve essere precisato, tuttavia, che queste 

sostanze possono esercitare la loro potenziale attività, così come accertato in 

colture idroponiche o in condizione axeniche, se la loro presenza nel suolo resta 

definita da appropriata concentrazione per un sufficiente periodo di tempo. 
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Fatta eccezione per le fitoalessine e per le sostanze che si oppongono alle 

condizioni di tossicità determinate dall’alluminio, tutte queste classi di composti 

sono normalmente secrete dalle piante in assenza di stress. Le fitoalessine sono 

liberate nella rizosfera nel caso d’infezioni, come risposta ad uno stimolo esterno 

determinato da una sostanza chimica. Nel caso di Al tossicità, la reazione della 

pianta si manifesta se l’alluminio è presente come specie mobile ed attiva. 

23.3 - Quantità dei composti organici rilasciati dalle piante nella rizosfera

Non è semplice quantificare la liberazione di carbonio organico da parte delle 

radici, tenuto conto dell’immediata utilizzazione degli essudati radicali come 

substrato microbico e dall’elevata instabilità e dalla bassa resistenza alla 

decomposizione delle sostanze a basso peso molecolare.

Newmann (1985) ha dimostrato che per ogni grammo delle radici di alcune specie 

di piante sono rilasciati da 10 a 100 mg di sostanze solubili, e da 100 a 250 mg di 

composti del carbonio insolubili. I composti insolubili rappresentano, quindi, il 50-

90% della rizodeposizione totale. Le quantità di carbonio rilasciato nella rizosfera 

sono state valutate in modo diretto mediante l’impiego di carbonio marcato [14C].  

Considerate tutte le possibili cause di variabilità del processo di rizodeposizione, è 

stato accertato che circa il 50% del carbonio organicato è traslocato nelle radici 

(Tabella 23. 2). 
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Fotosintesi 100%

Parti epigee

Tessuti vegetali

Respirazione                                

50%

45%

5%

Parti ipogee 

Biomassa radicale                             

Prodotti dell’attività radicale            

Respirazione                                      

Residui delle strutture cellulari          

Sostanze rilasciate passivamente

Secrezioni                            

50%

25%

25%

15%

10%

< 1% (quantità presunta)

< 1% (quantità presunta)

Tab. 23.2 - Stima approssimata della distribuzione del carbonio

fissato nel processo di fotosintesi da piante coltivate in pieno campo 

(modificata da Ure, 2001).
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Di questo, il 50% si accerta presente nei tessuti radicali e il restante 50% 

nei prodotti dell’attività radicale. 

Il 15% del carbonio fissato nel processo di fotosintesi è utilizzato nella respirazione 

delle radici, mentre il 10% definisce la composizione dei residui delle strutture 

cellulari, delle sostanze rilasciate passivamente e delle secrezioni (mucillagini).

Deve essere precisato, ancora, che la perdita di carbonio da parte dell’apparato 

radicale delle piante non è un processo irreversibile.

Si deve tenere in considerazione, inoltre, il possibile riassorbimento di sostanze 

organiche solubili di basso peso molecolare (Jones e Darrah, 1993,1995). 
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23.3 - Meccanismi di rizodeposizione

Il rilascio nella rizosfera della gran parte dei costituenti organici (zuccheri, 

amminoacidi, acidi carbossilici e acidi fenolici), caratterizzati da basso peso 

molecolare, è un processo passivo definito dai gradienti di: 

● concentrazione, che si accerta fra citoplasma delle cellule integre (variabile 

nell’ambito della mM) e soluzione del suolo (variabile nell’ambito della M)

● carica elettrica esistente ai due lati della biomembrana

La diffusione attraverso il doppio strato lipidico del plasmalemma è determinata 

dalla permeabilità di questo, dipendente dallo stato fisiologico delle cellule radicali 

e dalla polarità dei composti organici, con possibilità di accertato più facile 

passaggio degli essudati liofili.

Al valore di pH che si accerta generalmente nel citoplasma delle cellule radicali, 

compreso tra 7,1 e 7,4, molti composti organici polari a basso peso molecolare 

(ammino acidi e acidi carbossilici) sono presenti come anioni, caratterizzati da 

scarsa possibilità di permeare la membrana cellulare. Pertanto, il rilascio radicale 

controllato di quantità elevate d’anioni carbossilato (per esempio, citrato, malato, 

ossalato, fitosiderofori) come risposta a stress da carenze nutrizionali o a tossicità 

da Al non può essere attribuito semplicemente a fenomeni di diffusione ma deve 

essere mediato da più specifici meccanismi. 

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1178

Indagini recenti hanno evidenziato il possibile coinvolgimento di canali anionici e

il contemporaneo rilascio di protoni per attività dell’H+-ATPasi o di K+ attraverso 

peculiari canali.

La dispersione radicale di composti di elevato peso molecolare (HMW = High 

Molecular Weight) può avvenire per esocitosi. Questo processo consente alla 

membrana cellulare di convogliare all’esterno della cellula particolari sostanze 

inglobate entro vescicole (Figura 23.7)

Per esempio, il rilascio dalle cellule della cuffia radicale dei polisaccaridi che 

caratterizzano la composizione delle mucillagini, avviene per mezzo delle vescicole 

di Golgi (Figura 23.8).

Anche alcune proteine, come gli ectoenzimi (fosfatasi acida, fitasi, perossidasi, 

fenolossidasi), transitano per l’apparato di Golgi. Qui sono preventivamente 

modificate in alcuni caratteri chimici, avvolte da una membrana a formare le 

vescicole, avviate al plasmalemma e «scaricate» all’esterno delle cellule 

(Figura 23.9). Si ritiene che in questo modo possano realizzarsi, altresì, 

l’immagazzinamento e il rilascio di composti a basso peso molecolare quali

le sostanze fenoliche e i fitosiderofori. 

I processi coinvolti nell’esocitosi, come la formazione delle vescicole ed il passaggio 

di queste attraverso la membrana plasmatica sono condizionati dal contenuto 

extracellulare ed intracellulare del calcio.
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L'apparato del Golgi si trova nelle cellule, in genere vicino al nucleo, ed è formato da numerosi 

gruppi di cisterne appiattite, delimitate da membrane, impilate una sull'altra e circondate da tubuli e 

vescicole. Esso ha due facce distinte: una di formazione, o cis, che è strutturalmente associata con 

la porzione liscia del reticolo endoplasmatico, e una di maturazione, o trans, che è quella rivolta 

verso la membrana cellulare dalla quale gemmano grosse vescicole di secrezione.

La funzione dell'apparato del Golgi è di indirizzare il traffico delle varie molecole appena sintetizzate 

verso le giuste destinazioni, dopo aver operato le modificazioni necessarie a ottenerne la 

conformazione definitiva. In particolare, le catene di zuccheri precedentemente legate alle 

proteine nel reticolo endoplasmatico vengono ampiamente modificate con l'aggiunta o 

l‘eliminazione di determinati residui di carboidrati.
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H+

ATP ADP + Pi

Esocitosi

Diffusione

Canali anionici
H+ ATPasi Canale K+

Diffusione K+

K+ K+

K+ K+

Composti di basso

peso molecolare

Zuccheri

Carbossilati

Amminoacidi

Fenoli

Carbossilati

Anioni di acidi 

organici

Fitosiderofori

H+

Ioni H+ e K+

Necessari per mantenere

inalterata la differenza di potenziale 

transmembrana durante il rilascio di 

essudati radicali 

Plasmalemma

Citoplasma

Apoplasto/Rizosfera

+ + + + + + + + + + + +          + + + + +                  + + + + + +                   + +       + + +             +      + + +                                                                                  

Composti di elevato

peso  molecolare

Polisaccaridi

Mucillagini

Proteine

Ectoenzimi

Fig. 23.7 - Schematizzazione dei meccanismi di rizodeposizione.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Fig. 23.8 - Bartolomeo Camillo Emilio Golgi, scienziato, medico, accademico e rettore dell’Università di Pavia, 

nel 1906, all'apice della fama internazionale, riceve, a pari merito con l'istologo spagnolo S. Ramon y Cajal Santiago,

il premio Nobel per la Medicina.
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Vescicole

di trasporto

Cisterne

Gemmazione

di vescicole

Faccia
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trans
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modificazione delle

proteine
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gruppi funzionali

Smistamento delle vescicole

0
Espulsione delle molecole

modificate
Vescicole
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Fig. 23.9 -Schematizzazione della struttura e delle funzioni dell’apparato di Golgi.
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23.4 - Interazione nella rizosfera tra processi chimico-fisici e biologici

Minerali, composti organici, entità biotiche sono, com’è noto, i più importanti 

costituenti del suolo. Essi, però, non rappresentano entità separate ma in questo 

complesso sistema si accertano reciprocamente associati in modo continuamente 

variabile. Le loro interazioni condizionano notevolmente l’attività fisica, chimica e 

biologica della pedosfera e degli ecosistemi circostanti. 

L’influenza reciproca tra minerali del suolo, apparato radicale delle piante e 

microrganismi è particolarmente rilevante nel rhizo suolo che, conseguentemente, 

è caratterizzato da notevole modificazione delle proprietà chimico-fisiche rispetto 

al bulk suolo. 

Sono diversi, specificatamente, l’acidità, la concentrazione di biomolecole, 

il potenziale redox, la forza ionica, il contenuto d’umidità e la disponibilità di 

nutrienti. 

In particolare, interagendo tra loro, i costituenti minerali, le biomolecole e le entità 

micro organiche svolgono un ruolo fondamentale nella formazione di: 

● ossidi metallici a scarso ordine cristallino (SRO = Short-Range-Ordered)

Oltre alle sostanze umiche, le biomolecole rilasciate dalle piante nella rizosfera, 

i metaboliti microbici e i prodotti di decomposizione dei tessuti biologici influenzano 

significativamente la formazione, la trasformazione e la modificazione 

delle superfici degli ossidi, idrossidi e ossidrossidi di alluminio (Tabella 23.3). 
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In modo analogo, agiscono sulla genesi e la modificazione degli ossidi (SRO) 

di ferro.

● sostanze umiche e complessi organo minerali

Le sostanze umiche si formano per processi biotici e abiotici che coinvolgono 

molte biomolecole quali carboidrati, sostanze fenoliche, amminoacidi. 

Le superfici dei fillosilicati presenti nel suolo catalizzano la polimerizzazione 

di unità fenoliche e la policondensazione di queste con amminoacidi, favorendo 

la formazione abiotica delle sostanze umiche.

Anione 

organico

Periodo 

d’invecchiamento

(giorni)

R* Materiale

Composizione (%) **

mmol di legante · kg-1

di campione

Area 

superficiale

specifica

m2 · g-1

PZC
Al

Legante 

organico

Citrato

Citrato

Citrato

Citrato

Tartrato

Tannato

Tannato

Assente

0

3

14

30

30

30

30

30

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0

Non cristallino

Pseudoboehmite *** 

Pseudoboehmite

Pseudoboehmite

Pseudoboehmite

Pseudoboehmite

Pseudoboehmite

Bayerite+Gibbsite

39,4

40,2

40,9

41,0

41,6

33,4

29,2

36,1

2,9

2,6

2,1

2,3

2,5

21,4

29,8

-

153

139

111

125

166

126

175

-

51,8

47,5

47,0

40,0

49,0

56,0

46,5

22,0

8,5

8.7

8,8

8,9

8,7

8,2

8,0

9,6

Tab. 23.3 - Composizione chimica, area superficiale e punto di carica zero (PCZ) di idrossidi e ossidrossidi

di alluminio formatisi a temperatura ambiente in presenza e in assenza di anioni organici di solito presenti 

nella rizosfera (modificata da Violante  e Huang, 1984).

* R = rapporto molare iniziale legante /Al

** Composizione percentuale accertata dopo essiccamento del materiale a 110 °C

*** = Pseudoboehmite = boehmite non completamente disidratata o pseudo amorfa
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● aggregazione strutturale e porosità 

L’interazione di scambiatori minerali [S] con microorganismi e biomolecole porta 

alla formazione nel suolo dell’aggregazione strutturale e della porosità (§ 6.4.1) 

(Figura 23.10).

Cellule batteriche ricoperte di sostanze polimeriche extracellulari (EPS = 

Extracellular Polimeric Substances) sono inglobate nella matrice argillosa. 

Ai valori di pH che generalmente si accertano nel suolo, le cellule microbiche 

sono caratterizzate da carica superficiale negativa. 

La maggior parte delle particelle argillose [S] si lega ai polisaccaridi presenti sulle 

superfici cellulari con legami a ponte che coinvolgono cationi polivalenti, 

per interazione elettrostatica diretta o mediata da molecole d’acqua d’idratazione:

[S]- ----- Mn+ ----- -[ESP-B]

H

I

[S]- ----- Mn+ ----- OH ----- -[ESP-B]

dove:

Mn+ = catione di valenza n

B = cellula batterica
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Il meccanismo della reazione prevalente dipende dalla natura del catione 

polivalente e dallo stato d’idratazione del suolo.

Idrossidi d’alluminio e di ferro, ioni idrossi-alluminio silicato possono disporsi o 

essere adsorbiti sulle superfici dei colloidi minerali che, come specie chimiche 

caricate positivamente o come anfoteri, interagiscono fortemente con le superfici 

negative delle cellule microbiche ricoperte di polisaccaridi extra cellulari.

Spesso, negli orizzonti superficiali del suolo, le entità minerali sono parzialmente 

coperte di sostanze umiche (HS = Humic Substances). 

Conseguentemente, i rapporti scambiatori  minerali-sostanza organica-entità 

microbiche sono definiti come:

[S-HS]- ----- Mn+ ----- -[ESP-B]

Nei Mollisuoli, il catione polivalente coinvolto è Ca2+.
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Fig. 23.10 - I funghi micorrizici arbuscolari (AMF = Arbuscular Mycorrhizal Fungi) producono il collante biologico glomalina.

La glomalina è una glicoproteina composta di zuccheri derivati dalle radici vegetali e da una proteina prodotta dalle micorrize.

In un suolo fertile, la glomalina, composta dal 30% di carbonio, dall’1-2% di azoto e da più del 5% di ferro, può costituire l’1-5% 

del carbonio totale. Svolge un ruolo rilevante nel processo di strutturazione del suolo, riuscendo a tenere insieme

i microaggregati ( < 250 m), a stabilizzarli e a unirli a formare i macroaggregati ( > 250 m) (da Wright, 2005).
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23.5 - Reazioni di complessazione di metalli presenti nella soluzione del suolo

Reazioni di complessazione, influenzando, in particolare in prossimità delle radici, 

la trasformazione e il trasferimento di alcuni elementi metallici presenti nella 

soluzione del suolo, svolgono un ruolo importante nel controllarne la reattività 

chimica, la biodisponibilità e la tossicità.

Le biomolecole rilasciate nella rizosfera come essudati radicali o metaboliti 

microbici riescono a chelare una consistente frazione degli ioni metallici solubili. 

La costante di stabilità è probabilmente il più rilevante parametro che consente 

la caratterizzazione di un complesso metallo-chelante organico. 

Fornisce, infatti, un indice numerico dell’affinità del catione metallico per l’agente 

chelante e permette di prevedere la speciazione (*) di ioni metallici nel sistema 

suolo (Tabella 23.4)
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Tab. 23.4 - Costante di stabilità di alcuni complessi metalli-agenti chelanti presenti nella rizosfera, espressa come log K 

[metallo-agente chelante]

dell’equazione K =                                  

[metallo] · [agente chelante]

Metallo

Agenti chelanti organici presenti nella rizosfera

Acido 

ossalico
Acido citrico Acido mugineico

Acido

2’- Deossimugineico
Nicotianammina

Fe3+

Fe2+

Zn2+

Cu2+

Mn2+

Ni2+

Cd2+

Pb2+

Al3+

7,4

1,8

6,1

11,2

4,4

5,0

5,9

4,2

5,4

3,8

4,1

7,4

17,7

10,1

12,7

18,1

8,3

14,9

18,1

10,4

12,8

18,7

8,3

14,8

20,6

12,8

15,4
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Fig. 23.11 - Schematizzazione del possibile assorbimento da parte delle piante

di uno ione metallico (M) complessato da un legante organico (L) (modificata da Huang, 2008).

La concentrazione nel rhizosuolo di Fe, Zn, Cu, Mn è funzione della presenza 

di peculiari leganti organici e varia con lo stato fisiologico delle piante. 

A parità di concentrazione, l’assorbimento radicale di metalli diversi varia con il tipo 

di sostanze chelanti presenti. Alla presenza di una stessa biomolecola il processo è 

regolato dalla concentrazione totale dello ione in soluzione.

Il meccanismo di trasferimento del metallo all’interno delle radici (Figura 23.11) è 

definito dalla velocità di dissociazione del complesso metallo-legante o dal possibile 

assorbimento del complesso non dissociato.  
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L’acido citrico e l’acido ossalico sono comunemente presenti nella pedosfera, 

immessi, in particolare nel rhizosuolo, dalle radici di molte piante e da numerose 

specie fungine libere o in associazione simbiotica a formare le micorrize o i licheni. 

Svolgono importanti funzioni dovute alle loro proprietà acidificanti e chelanti.

I complessi metallo-citrato sono caratterizzati da elevata resistenza alla 

degradazione microbica, con conseguente possibile allontanamento dell’elemento 

metallico dal suolo (Figura 23.12) (Figura 23.13).

Durante lo sviluppo, le ife fungine possono indurre fenomeni di disgregazione fisica 

di granuli di sabbia. Gli acidi organici di origine microbica contribuiscono, ancora, 

alla biodegradazione di alcuni minerali del suolo corrodendone le superfici e 

formando nuove entità cristalline.

L’alterazione chimica dei minerali, meccanismo fondamentale del processo 

di pedogenesi, può essere notevolmente incrementata dall’attività microbica. 

I microorganismi possono agire in modo diretto e indiretto, in condizioni di aerobiosi 

e di anaerobiosi:

● operando ossidazione o riduzione enzimatica diretta dei metalli presenti

● favorendo indirettamente i meccanismi di weathering con la produzione 

metabolica di agenti redox, di acidi organici e organici o di ammoniaca

● liberando nel suolo agenti chelanti capaci di formare con i metalli composti 

caratterizzati da elevata solubilità
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Fig. 23.12 - Complessi tridentati formati dall’acido citrico con alcuni ioni metallici.
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Fig. 23.13 - Pan Ming Huang (Taiwan, 2 Settembre 1934 - Saskatoon - Canada, 13 Settembre

2009) dopo aver conseguito la laurea in Chimica Agraria presso l’Università Nazionale Chung 

Hsing, nel 1961 si trasferisce a Winnipeg all’Università del Manitoba e, successivamente, nel

1962, a Madison all‘Università del Wisconsin iniziando il lavoro di ricerca per il dottorato di 

ricerca con il prof. M.L. Jackson, uno degli Scienziati del Suolo più apprezzati al mondo.

Nel 1965, P.M. Huang ottiene il titolo di PhD in Scienze del Suolo e nello stesso anno si reca a 

Saskatoon nel Dipartimento di Scienze del Suolo presso l'Università del Saskatchewan, dove 

ha iniziato la sua attività accademica.

ll Prof. Huang è stato una delle massime autorità scientifiche nel campo della Chimica del 

Suolo e dell’Ambiente. SI interessa in particolare dei minerali allo stato colloidale, dei 

complessi organo-minerali e delle loro reazioni con elementi nutritivi e inquinanti presenti nel 

suolo e nelle acque superficiali e dell’impatto sulla sanità degli ecosistemi.

È stato ricercatore d’avanguardia nella settore della chimica, della spettroscopia, 

dell’ultramicroscopia e della genesi dei minerali a scarso ordine cristallino, estremamente 

reattivi nel suolo nella definizione dei processi d'accumulo, di trasporto e di biodisponibilità di 

sostanze nutritive e inquinanti nell’ambiente.

Ha svolto lavoro pionieristico nella caratterizzazione dei meccanismi di catalisi minerale delle 

trasformazioni di biomolecole quali zuccheri, composti fenolici e amminoacidi e la 

conseguente formazione di sostanze umiche che sono essenziali per mantenere e migliorare 

la produttività del suolo e fondamentali nell'influenzare la dinamica e il destino dei 

contaminanti ambientali.
Ha dimostrato gli effetti nocivi di ioni come cadmio, arsenico e mercurio negli ecosistemi terrestri e acquatici.

Il suo laboratorio è stato il primo al mondo a dimostrare la capacità degli ossidi di manganese di convertire l'arsenito tossico in arseniato molto 

meno tossico attraverso la catalisi abiotica. Inoltre, i risultati delle sue ricerche hanno contribuito allo sviluppo di strategie di gestione delle 

risorse del territorio per migliorare la qualità dei cereali canadesi e la loro competitività sui mercati internazionali.

Ha fatto parte di numerosi comitati scientifici e accademici nazionali e internazionali.

Ha lavorato come membro dei gruppi editoriali di: Soil Science Society of America Journal, Geoderma, Chemosphere, Water, Air and Soil 

Pollution, Soil Science and Plant Nutrition, and Pedosphere.

Ha ricevuto il Distinguished Researcher Award dall'Università di Saskatchewan (1997) e il Soil Science Research Award dalla Soil Science Society 

of America (2000).

È stato membro della Canadian Society of Soil Science (1985), della Soil Science Society of America (1985), della American Society of Agronomy

(1985), dell'American Association for the Advancement of Science (1998), e della World Innovation Foundation (2001).

È stato professore onorario di sei Università cinesi.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1194

Il calcio ossalato è il più comune nanominerale derivato dall’influenza del 

metabolismo microbico sui processi geochimici che si svolgono in microambienti 

su rocce calcaree. 

Si accerta come whewellite [CaC2O4 · H2O] e come weddelite [CaC2O4 · 2H2O] 

e condiziona i processi biogeochimici del suolo agendo come riserva di calcio 

e influenzando la disponibilità del fosforo (Figura 23.14) (Figura 23.15).

I funghi, componenti ubiquitari della microflora presente su materiali litici, possono 

favorire la formazione di ossalati con numerosi altri metalli. 

E’ stata accertata la presenza in natura di:

● glushinskite [MgC2O4 · 2H2O] formatasi per biomineralizzazione operata 

da entità fungine su substrato di roccia dolomitica;

● moolooite [CuC2O4 · xH2O] originatasi per azione dei miceli di Beauveria

caledonica su superfici  rocciose caratterizzate dalla presenza di rame fosfato.

Anche reazioni di ossido-riduzione possono mobilizzare o immobilizzare elementi 

metallici in funzione della particolare specie chimica o dalle peculiari condizioni 

del microambiente. 
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0,8 μm

Fig. 23.14 - Micrografia SEM di cristalli piatti di calcio ossalato monoidrato (Whewellite) presenti 

all’interfaccia di un diabase e del lichene Parmelia subrudecta (da Adamo et al., 1993).
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2,0 μm

Fig. 23.15 - Micrografia SEM di un cristallo bipiramidale di calcio ossalato diidrato (Weddellite)

all’interfaccia tra un roccia dolomitica e un lichene del genere Lepraria (da Adamo e Violante, 1989). 
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Gli acidi mugineici, fitosiderofori (FS), capaci di chelare in modo specifico 

il ferro (Fe3+), sono rilasciati nella rizosfera da molti funghi e batteri (Figura 23.16). 

I complessi Fe3+-FS (Figura 23.17) riescono ad attraversare in entrata 

il plasmalemma delle entità vegetali per mezzo di peculiare sistema di trasporto 

mediato da carrier. 

Si ritiene che anche la mobilizzazione di molti micronutrienti e di alcuni metalli 

in traccia (Zn, Cu, Co, Mn e nei suoli calcarei Cd e Ni) sia da riferire alla formazione 

di chelati stabili con i fitosiderofori. 

Deve essere precisato che, quantitativamente, l’assorbimento radicale 

dei complessi formati dai fitosiderofori con Cu, Zn e Co è inferiore rispetto 

all’assorbimento dei chelati FeIII-FS ma sufficiente, con molta probabilità, 

a soddisfare il minore fabbisogno di questi micronutienti.

Numerosi processi portano all’immobilizzazione dei metalli nel rhizosuolo. 

Di rilevante importanza sono i meccanismi chimico-fisici che definiscono 

il bioassorbimento di specie metalliche e l’attività metabolica endocellulare 

delle entità microbiche. 

Molti cationi, accumulati nelle cellule per trasporto attraverso le biomembrane, 

possono essere chelati da metallotioneine, gruppo di proteine ricche in cisteina e
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di peso molecolare non elevato (variabile da 500 a 14000 Da) (Figura 23.18), 

e fitochelatine (Figura 23.19) (Figura 23.20), precipitati se in forma ridotta, 

localizzati negli spazi vacuolari o traslocati in strutture specifiche.

I gruppi carbossilici del peptidoglicano (mureina) (Figura 23.21), polimero 

formato da polisaccaridi e amminoacidi che costituisce lo strato predominante 

delle pareti cellulari dei batteri Gram-positivi, sono specifici siti d’immobilizzazione 

di cationi metallici. 

La chitina (§ 8.4.2.1), importante costituente delle pareti delle cellule fungine, 

può fissare agevolmente radionuclidi, in particolare il 137Cs.
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L Metionina S-Adenosil

metionina
Nicotianammina

Acido 2’ deossimugineico

Acido avenico

Forma 3’’- oxo

Adenosil

Fig. 23.16 - I meccanismi della biosintesi degli acidi mugineici sono stati ben chiariti. La molecola di S-adenosil

metionina (SAM) è sintetizzata dalla metionina adenosiltransferasi a partire da adenosina trifosfato (ATP) e 

metionina. Successivamente, tre molecole di SAM si combinano per formare una molecola di nicotianammina (NA). 

Questa,  trasformata nella forma 3’’- oxo, è ridotta ad acido 2’ deossimugineico. Una ulteriore serie di reazioni di 

idrossilazione origina altri derivati  dell’acido 2’-deossimugineico (modificata  da Takizawa et al., 1997). 

R1 R2 R3

Acido mugineico H       H OH

Acido 3 – idrossimugineico H       OH    OH

Acido 3 - epidrossimugineico OH     H       OH                                               
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Fig. 23.17 - Struttura del complesso Fe3+- acido mugineico.
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Fig. 23.18- Struttura molecolare di un chelato formato da una metallotioneina del frumento e ioni Zn. 

In giallo sono riportate le molecole di cisteina, in viola gli ioni zinco. 
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Fig. 23.19 - Le fitochelanine derivano dal glutatione, un tripeptide da tre amminoacidi, nell’ordine: glutammato, 

cisteina e glicina. Più molecole di glutatione (da 2 fino a 11) si legano e formano le fitochelatine. La sintesi delle 

fitochelatine, in vivo, richiede la presenza di glutatione ed è catalizzata dall’enzima  fitochelatina sintetasi i cui geni 

sono stati recentemente identificati ed isolati nella pianta-modello Arabidopsis thaliana, nel frumento, nel lievito e 

sorprendentemente anche nel nematode Caenorhabditis elegans.
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Fig. 23.20 - Ione cadmio “chelato” dagli atomi di zolfo delle 

molecole di cisteina (da Heldt, 2005).

Cd
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Fig. 23.21 - ll peptidoglicano (conosciuto anche come mureina) è un polimero che costituisce uno strato 

nella parete cellulare dei batteri ed è il principale responsabile della rigidità della cellula.
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23.6 - Fenomeni di tossicità provocati da metalli e non metalli sulle comunità 

microbiche

A causa di fattori chimico-fisici e biotici, molti metalli presentano un ampio spettro 

di tossicità per i microorganismi. Anche se effetti nocivi possono derivare da attività 

naturali, l’influenza negativa sulle entità biotiche presenti nel suolo è conseguente, 

con molta frequenza, a contaminazione antropogenica o a ridistribuzione di metalli 

tossici.

I metalli tossici, capaci di condizionare quasi tutti i processi microbici, possono 

avere un notevole impatto sulla quantità e sull’attività dei microrganismi del suolo. 

Nella rizosfera dei suoli contaminati è stata accertata elevata presenza di leganti 

organici. Conseguentemente, una frazione consistente dei metalli disponibili nel 

suolo esiste in forma complessata. Utilizzando la variabilità dell’attività respiratoria 

del suolo come indice dell’andamento del processo di biodegradazione è stato 

costatato che i complessi metallo-citrato sono generalmente più alterabili di quelli 

metallo-ossalato. In particolare, la biodegradabilità di questi complessi varia per

i diversi metalli secondo l’ordine: Mg > Zn > Cu ≡ Pd > Cd.  La formazione di 

complessi tra metalli tossici e leganti organici di massa molecolare non elevata può 

agire sulla funzionalità del suolo, in particolare nella rizosfera dei suoli contaminati.

Batteri e funghi, che rappresentano i maggiori costituenti della massa microbica 

del suolo, rispondono differentemente ai fenomeni d’inquinamento indotti 

dalla presenza di elementi in traccia nel rhizosuolo.
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Ricerche di laboratorio hanno permesso di accertare che l’attività dei batteri: 

● diminuisce inizialmente con il grado di contaminazione, raggiungendo, per 

un contenuto di metalli particolarmente elevato, una riduzione anche del 90% 

● ritorna, in un secondo tempo, con gradualità ai livelli precedenti, in 

particolare per innalzamento del pH del sistema 

Indagini di pieno campo condotte sulla composizione delle comunità batteriche 

presenti nel materiale umico di foreste di conifere norvegesi esposte a 

inquinamento ambientale hanno evidenziato:

● modificazione dell’insieme delle specie microbiche per variazione del grado 

di reazione dell’humus e per concentrazione dei metalli che non provocavano 

effetti evidenti sulla biomassa e sul metabolismo dei microorganismi

● variazione delle proporzioni relative di batteri gram-negativi e gram-positivi 

● maggiore resistenza e progressivo adattamento alle condizioni di 

contaminazione ambientale

La presenza di zinco sembra influenzare solamente in modo limitato il numero 

totale di batteri isolati dalla rizosfera di Thalaspi caerulescens o di Trifolium

pratense

In siti caratterizzati da elevata concentrazione di nichel, è stato rilevato che i batteri 

isolati dal rhizosuolo di Alyssum bertolonii, pianta iperaccumulatrice, sono 

geneticamente diversi da quelli presenti dal bulksuolo.
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In suoli contaminati, la composizione e l’attività potenziale della comunità microbica 

sono condizionate dalla presenza di arsenico, cromo e rame.

Tutti i gruppi di funghi capaci di stabilire rapporti di simbiosi con numerosissime 

specie vegetali sono sensibili alla contaminazione del suolo da elementi in traccia 

(Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn). Questi, infatti, possono inibire lo sviluppo e la 

germinazione delle spore fungine, influire sulla riproduzione e sull’attività 

metabolica di molti ecotipi e ridurre la capacità delle micorrize arbuscolari (AM = 

Arbuscular Mycorrhizae) di colonizzare le radici delle piante ospiti. Il nichel, in 

particolare, più del cromo agisce negativamente sull’attività delle ectomicorrize. 

E’ stato accertato che l’azione tossica sulle entità fungine è definita da intra- e 

interspecifica variabilità e da dipendenza dalle specie chimiche degli elementi

in traccia presenti. Giacché le piante che crescono in suoli metalliferi sono 

colonizzate da micorrize arbuscolari, si è ritenuto empiricamente che i funghi 

potessero svolgere un importante ruolo ecologico.

23.7 - Caratteristiche fisiche della rizosfera

Anche se l’espansione radicale delle piante è considerato processo capace di 

migliorare l’organizzazione strutturale del suolo (Figura 23.22) (Figura 23.23), non 

è stato chiarito in modo definitivo quali delle so-stanze rilasciate nella rizosfera 

svolgano azione diretta nel favorire l’aggregazione delle particelle terrose.
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Fig. 23.22 - Espansione delle radici delle piante e miglioramento dell’organizzazione strutturale del suolo.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1209

Fig. 23.23 - Micrografia crio-SEM della sezione trasversale di una giovane radice di grano 

saraceno (Fagopyron esculentum) congelata in pieno campo con azoto liquido. E’ evidente

l’intimo contatto tra peli radicali e rizosfera che può conferire stabilità agli elementi strutturali 

(modificata da M. McCully CSIRO Plant Industry, Camberra, Australia).
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E’ stato accertato che, in associazione all’allungamento e allo sviluppo radiale 

delle radici, le mucillagini che permeano il suolo, insieme ai cicli di essiccamento 

ed inumidimento, possono conferire stabilità agli elementi strutturali.

E’ stato messo in evidenza che nella rizosfera, ad una distanza di 300-600 µm 

dalle radici di piante di pisello, le particelle argillose sono orientate parallelamente 

alle superfici radicali, con molta probabilità i conseguenza dell’aumentato valore 

del potenziale dell’acqua del suolo dovuto al rilascio di mucillagini e di liquidi 

dall’apice della radice.

La minore consistenza del suolo a più elevato contenuto di umidità, quale si 

accerta nella rizosfera, consentirebbe, altresì, più agevole  espansione dei peli 

radicali.

Le mucillagini presenti nella rizosfera influirebbero anche indirettamente sullo stato 

strutturale del suolo limitando i fenomeni di compressione e di sollecitazione capaci 

di indurre tensioni che, agendo sugli aggregati più fragili, ne possono provocare 

la distruzione. 

Come veri e propri lubrificanti, le mucillagini provocherebbero la riduzione 

della frizione tra radice in espansione e architettura strutturale del suolo.

Mucillagini ed altri polisaccaridi extracellulari di natura microbica avrebbero 

la possibilità di formare gel capaci di trattenere elevate quantità di umidità e 

di consentire alla soluzione del suolo di diffondere attraverso di essi a velocità
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Non inferiore a quella che si accerta per l’acqua libera ma di limitare il flusso 

di massa dei nutrienti presenti nella fase liquida (§ 6.1.1).

Il rilascio di mucillagini può essere impedito dal contatto delle radici con acqua 

ad elevato potenziale (§ 10.5). Deve essere precisato, però, che lo sviluppo 

radicale avviene in condizioni di elevato valore del potenziale dell’acqua solamente 

quando il suolo si trova al punto di saturazione idrica, che ne definisce la capacità 

idrica massima (max) (§ 10.2), dopo una pioggia abbondante o a conclusione 

di pratica irrigua.

Le radici si espandono di norma ad un valore del potenziale dell’acqua compreso 

tra -10 e -1000 kPa, quando solamente la maggior parte dei micropori sono pieni 

della soluzione del suolo e le superfici degli aggregati sono coperte da strati 

di acqua relativamente sottili.Nel momento in cui l’apice radicale viene a contatto 

con un aggregato, ha inizio la secrezione delle mucillagini che tenderanno 

a formare gel sulle superfici dell’unità strutturale e in quei pori che consentono 

il passaggio delle macromolecole. 

Tenuto conto che le molecole della mucillagini hanno diametro pari a circa 68 nm 

e che la loro diffusione è possibile in pori caratterizzati da dimensioni dieci volte 

più  grandi, si avrà che queste sostanze potranno muoversi in pori il cui diametro 

è maggiore di 680 nm, al quale corrisponde un valore del potenziale dell’acqua 

di circa -500 kPa. In pori così grandi possono essere presenti colonie batteriche
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capaci di provocare la decomposizione delle mucillagini.             

23.8 - Caratteristiche mineralogiche della rizosfera

Non sono numerosi i risultati delle indagini condotte per definire, in situ, l’azione 

dell’apparato radicale delle piante sulla dinamica dell’alterazione dei minerali 

presenti in suoli coltivati o forestali.

E’ stata evidenziata notevole alterazione di minerali argillosi (1,0-1,4 nm) 

in prossimità  delle radici di piante di fagiolo (Sarkar et al., 1979).

April e Keller (1990) hanno osservato una solubilizzazione preferenziale della 

biotite in prossimità delle superfici radicali di alcune essenze arboree forestali. 

Nella rizosfera di Brassica napus L. e di Lolium multiflorum Lam, cv. Crésol, 

è stata dimostrata, in condizioni di laboratorio, rapida trasformazione di flogopite 

in vermiculite (Hinsinger e Jaillard, 1993; Hinsinger et al.,1992, 1993).

Peculiari associazioni radici-minerali e specifiche trasformazioni mineralogiche 

sono state messe in evidenza nella rizosfera di piante di mais coltivate in pieno 

campo (Kodama et al.,1994).

Courchesne e Gorgan (1977) hanno ottenuto risultati che dimostrano come 

nel rhizosuolo di piante di Abete rosso norvegese il contenuto di minerali diversi, 

normalizzato rispetto alle quantità del quarzo presente (I/IQZ), differisce in modo 

consistente da quello accertato nel bulksuolo. 
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In particolare, nella rizosfera, le quantità di anfiboli e di minerali espandibili sono 

significativamente meno elevati.                                
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24 - Il ciclo dei nutrienti nel sistema suolo-pianta 



1215

24.1 - Bilancio dei nutrienti nei suoli coltivati

Vita vegetale e fertilità del suolo sono strettamente correlate.

Nella definizione di questo rapporto svolge ruolo importante l’apparato radicale 

delle piante, capace non solo di assorbire e traslocare i nutrienti, ma anche 

di incrementarne la disponibilità esplorando gli strati superficiali del suolo e 

contribuendo con la secrezione di particolari sostanze ai processi di alterazione 

chimica dei costituenti minerali. 

Durante la fase di accrescimento delle piante, i nutrienti sono assorbiti ed utilizzati 

nella sintesi dei costituenti organici.

Completato il ciclo biologico, il processo si inverte e i diversi elementi sono rilasciati 

nel suolo in seguito al disfacimento dei residui vegetali.                                                     

Il ciclo dei nutrienti nel sistema suolo-pianta è controllato da un insieme di fattori. 

In particolare, dipende da: 

● la natura della matrice litologica 

● la velocità dei processi d’alterazione 

● l’intensità della lisciviazione

Se i processi d’alterazione sono lenti e la lisciviazione è intensa, si accerta scarsa 

disponibilità dei nutrienti. Questi, infatti, sono allontanati dal suolo a velocità 

maggiore di quella con cui sono assorbiti dalle piante, inducendo progressiva 

acidificazione e conseguente carenza di fosfati, eccessiva presenza di alluminio e
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manganese solubili, completa inibizione della fissazione d’azoto e della nitrificazio-

ne. Elevata disponibilità dei nutrienti caratterizza i suoli molto fertili.

L’utilizzazione della produzione vegetale per la nutrizione dell’uomo e degli animali 

impedisce il realizzarsi del naturale ciclo dei nutrienti nel sistema suolo-pianta.

Il deficit dovuto all’intensificazione e alla specializzazione delle pratiche 

agronomiche è compensato, in parte, con la somministrazione di fertilizzanti 

minerali ed organici.              

Numerosi processi esercitano influenza sul bilancio dei nutrienti nei suoli coltivati 

(Figura 24.1). Allontanano nutrienti dal suolo:

● le asportazioni colturali

● la lisciviazione

● la volatilizzazione [NH3, N2, N2O]

● l’erosione

Apportano nutrienti al suolo:

● la deposizione di materiale terroso

● i processi d’alterazione dei costituenti inorganici  

● i processi di mineralizzazione della sostanza organica 

● la fissazione di N2

● le precipitazioni atmosferiche

● la fertilizzazione
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24.1.1 - Perdita di nutrienti per asportazione colturale

L’assorbimento dei nutrienti, da parte delle piante, è definito non solamente 

dalla disponibilità di questi ma anche dalla loro vicinanza alle superfici radicali. 

Penetrando nel suolo, l’apparato radicale intercetta e assorbe non solamente 

gli ioni presenti in soluzione ma anche quelli fissati in posizione di scambio. 

Deve essere precisato che le piante possono assorbire i nutrienti per trasporto 

passivo, ma possono trasferirli all’interno delle cellule anche per trasporto attivo 

mediato da carrier localizzati nelle membrane cellulari.  

La quantità di nutrienti che una coltura rimuove dal suolo, durante la crescita, 

dipende essenzialmente dalla specie e dalla produzione realizzata. 

Esigenze nutritive e produzione sono funzioni anche delle caratteristiche genetiche 

della varietà utilizzata. Cultivar molto produttive hanno anche bisogno d’elevata 

disponibilità di nutrienti. 

Nella tabella 24.1, sono riportati i valori delle asportazioni operate da differenti 

colture. 
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Fig. 24.1 - Principali processi che esercitano influenza sul bilancio dei nutrienti nei suoli coltivati. 
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Colture 
Produzione N          P          K          Ca         Mg        S   Cu Mn Zn

Mg ∙ ha-1 kg ∙ ha-1 g∙ ha-1

Cereali

Orzo (Granella)

Orzo (Paglia)

Frumento (Granella)

Frumento (Paglia)

Avena (Granella)

Avena (Paglia)

Mais (Granella)

Mais (Stocchi)

Riso (Granella)

Riso (Paglia)

Sorgo (Granella)

Sorgo (Stocchi)

2,2

2,5

2,7

3,8

2,9

5,0

9,5

11,0

2,0

3,4

5,4

9,0

40 8 10 1 2 3

17 3 30 9 2 5

56 13 14 1 7 3

22 3 33 7 4 6

55 10 14 2 3 6

28 8 75 9 9 10

150 27 37 2 9 11

110 19 135 29 22 17

39 11 11 2 3 8

17 9 28 9 2 3

73 34 25 4 8 11

90 28 129 36 25 -

34 30 70

11 360 60

33 100 170

11 180 56

34 134 56

34 - 330

66 100 170

55 1700 330

22 247 34

11 156 78

22 67 56

- - -

Leguminose

Arachide (Semi)

Arachide (Pianta)

Soia (Granella)

Soia (Stocchi)

4,5

5,6

3,4

6,7

157 24 40 7 6 11

112 19 168 99 22 12

210 46 83 21 11 26

100 18 83 34 10 13

45 336 280

134 168 -

56 67 56

- - -

Foraggere

Erba medica

Trifoglio rosso

Coda di topo

Festuca aurundinacea

Loietto

10,0

6,0

6,0

7,8

11,2

200 20 170 125 24 21

110 13 95 77 19 8

168 27 213 20 7 6

151 20 179 - 15 22

240 49 224 - 45 -

66 500 470

45 600 400

33 347 224

- - -

- - -

Altre colture

Canna da zucchero

Tabacco (Foglie)

Cotone (Semi e Fiocco)

Cotone (Steli e Foglie)

Patata (Tuberi)

Pomodoro (Frutti)

Cavolo

Cipolla

Spinacio

75,0

2,2

1,7

2,2

27,0

50,0

50,0

16,6

11,2

110 27 250 31 26 26

83 8 110 83 20 15

45 11 14 2 4 3

39 5 33 31 9 17

90 15 140 3 7 7

130 20 150 8 12 15

145 18 120 22 9 50

50 22 45 12 3 20

56 17 34 13 6 4

- - -

33 600 80

66 120 350

- - -

44 100 60

80 145 180

44 110 90

33 89 347

22 112 112

Tab. 24.1 - Quantità di nutrienti asportate dal suolo da differenti colture.

Mg = megagrammi = 106 grammi
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24.1.2 - Perdita di nutrienti per lisciviazione

La quantità di nutrienti allontanati dal suolo per fenomeni di lisciviazione dipende 

dal clima, dal tipo di suolo e dalla solubilità delle specie chimiche presenti.

Suoli permeabili, ben drenati, dalla tessitura sabbiosa si lasciano attraversare 

facilmente dall’acqua essendo molto suscettibili alla rimozione dei nutrienti per 

lisciviazione, tanto più intensa quanto maggiore è la piovosità.

Tra i macronutrienti il fosforo è il meno lisciviato perché presente in forme non 

solubili o fissate fortemente sulle superfici dei costituenti del suolo. Na+, Ca2+, Mg2+, 

anche se coinvolti nei processi chimico-fisici di scambio cationico, possono essere 

facilmente dilavati. 

Il K+ è difficilmente allontanabile dai suoli caratterizzati dalla presenza di minerali 

argillosi a struttura trimorfica. L’azoto è lisciviato come ione NO3
-. La copertura 

vegetale svolge azione protettiva contro la lisciviazione (Tabella 24.2). 

Nutriente

kg di nutriente · ha-1 · anno-1

Suolo non coltivato Suolo coltivato

N

P

K

Ca

Mg

142

0,3

46

310

24

62

0,3

24

230

18

Tab. 24.2 - Quantità di nutrienti mediamente perdute per lisciviazione da un suolo di tessitura 

franco argillosa (18 % di argilla) coltivato e non coltivato (modificata da Coppenet, 1969).
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24.1.3 - Perdita di nutrienti per volatilizzazione

L’azoto può allontanarsi dal suolo allo stato gassoso. 

Ammoniaca [NH3] si sviluppa dopo la somministrazione di sali d’ammonio a suoli 

caratterizzati da presenza di calcare o, in genere, da elevato valore di pH. 

L’enzima ureasi, diffuso nel suolo, catalizza l’idrolisi dell’urea ad ammonio 

carbonato:

(NH2)2CO + 2H2O  (NH4)2CO3

(NH4)2CO3  + H2O  H2O + CO2 + 2NH4OH

NH4OH  NH3 + H2O

In condizioni d’anaerobiosi abbastanza spinta, i nitrati sono ridotti biologicamente 

a N2 e N2O. 

Il processo, detto di denitrificazione, è più spinto, quando elevate quantità 

di carboidrati (paglia, radici) sono disponibili come fonte di energia per i batteri 

denitrificanti. 

Per denitrificazione può essere perduto dal 10 al 40% dell’azoto somministrato 

al suolo sotto prato-pascolo. 

Nei suoli peracidi (pH <4,5) la perdita d’azoto per denitrificazione è totalmente 

inibita.
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24.1.4 - Perdita di nutrienti per erosione

Perdita di nutrienti può derivare dall’asportazione della parte superficiale del suolo 

operata dalle acque meteoriche.

La perdita di suolo per erosione dipende dalla:

● erosività, cioè dalla potenzialità della pioggia a provocare erosione.

Il lavoro necessario per rompere gli aggregati e spostare le particelle 

del suolo è assicurato dall’energia cinetica delle gocce di pioggia e 

dell’acqua di ruscellamento

● erodibilità, cioè dalla suscettibilità del suolo all’erosione. 

Le caratteristiche topografiche, il contenuto d’argilla e il tipo di cationi 

scambiabili, il contenuto di sostanza organica, la stabilità della struttura, 

la consistenza, la copertura vegetale e le pratiche agronomiche sono fattori 

che, in parte, definiscono l’erodibilità del suolo 

24.1.5 - Apporto di nutrienti al suolo con le deposizioni atmosferiche umide e 

secche (wet and dry deposition)

Con la pioggia e la neve, giungono al suolo i nutrienti presenti negli strati più bassi 

dell’atmosfera. La quantità e la qualità di tali apporti sono molto variabili in funzione 

di diversi fattori tra i quali, in primo luogo, la distanza dal mare e la presenza 

di centri urbani e d’insediamenti industriali (Figura 24.2). 
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L’azoto presente nell’atmosfera può ritornare, in diversi modi, al sistema suolo-

pianta. 

Ossidi d’azoto (NOx) reagiscono con i radicali liberi OH formando acido nitrico che 

contribuisce a determinare il fenomeno delle piogge acide.

Ammoniaca può essere assorbita nelle foglie delle piante attraverso gli stomi o può 

essere solubilizzata nell’acqua di pioggia o formare ammonio solfato [(NH4)2SO4] 

che arriva al suolo o sulle superfici delle piante con la wet o dry deposition.

Molto limitata è la concentrazione di fosforo nell’acqua di pioggia. 

Generalmente, questo nutriente arriva al suolo con le deposizioni secche, 

in particolare durante l’estate.
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44,3

12,6

55,8
47,6

102,1

1,6

Fig. 24.2 - Valori medi (per gli anni dal 1988 al 1991) degli apporti di nutrienti al suolo 

del Cento di Sperimentazione di Chimica Agraria dell’Università di Napoli Federico II. 

in agro di Castelvolturno (CE), a sei chilometri dal mare (da Palmieri, 1992).

kg · ha-1 · anno-1

31,5

6,7

NH4
+

Na+

K+

Ca2+

Mg2+

SO4
2-

NO3
-

Cl-

PO4
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Più elevata è la quantità di zolfo proveniente dall’atmosfera dove è immesso 

come SO2 derivata, prevalentemente, dalla combustione d’oli minerali. 

Una serie di meccanismi e di reazioni sono coinvolti nella deposizione dello zolfo 

atmosferico sul suolo e sulla vegetazione:

● assorbimento diretto di SO2 attraverso gli stomi

● ossidazione di SO2 a SO3 accelerata dall’ozono [O3]:

SO2 + ½O2  SO3

● formazione di acido solforico:

SO3 + H20  H2SO4

che arriva al suolo con le piogge acide o come ammonio solfato

2NH3 + H2SO4  (NH4)SO4

Potassio e calcio possono depositarsi in modi diversi.                                                                       

Maggiore è la quantità di magnesio  e di cloro in particolare nelle aree costiere 

tenuto conto della presenza di questi elementi nell’acqua del mare.                                                          

La quantità di nutrienti che perviene al suolo con le precipitazioni atmosferiche, 

raramente è sufficiente a soddisfare il fabbisogno nutrizionale delle colture. 

24.1.6 - Apporto di nutrienti con la fertilizzazione

Per cause diverse nella maggior parte dei suoli coltivati le perdite di nutrienti sono 

molto maggiori degli apporti naturali, conseguenti essenzialmente ai processi
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d’alterazione e di mineralizzazione, rispettivamente, dei costituenti inorganici 

e organici.

Per mantenere elevato livello di fertilità, è indispensabile la somministrazione 

al suolo di concimi minerali e organici contenenti i nutrienti necessari alla crescita 

e allo sviluppo delle piante. 

Si riportano (Tabella 24.3) i valori del contenuto (g  kg-1 ss) di alcuni nutrienti 

nel suolo e nella fitomassa, e il fabbisogno nutrizionale considerato sufficiente 

ad assicurare crescita adeguata a colture di pieno campo.
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Tab. 24.3 - Contenuto (g  kg-1 ss) di alcuni nutrienti nel suolo e nella fitomassa, e fabbisogno nutrizionale

considerato sufficiente ad assicurare crescita adeguata a colture di pieno campo (modificata da Larcher, 2003).

Nutriente
Suolo Fitomassa

Fabbisogno

nutrizionale

Valori medi Valori estremi

Azoto

Fosforo

Potassio

Calcio

Magnesio

Zolfo

Ferro

Manganese

Zinco

Rame

Boro

Molibdeno

Cloro

2

0,8

14

15

5

0,7

40

1

0,09

0,03

0,02

0,003

<0,1

12 - 75

0,1 - 10

1 - 68

0,4 - 13

0,7 - 9

0,6 - 8,7

0,002 - 0,7

0,003 - 1

0,001 - 0,4

0,004 - 0,02

0,008 - 0,2

fino a 0,001

0,2 -1 0

15 - 25

1,5 - 3

5 - 20

3 - 15

1 - 3

2 - 3

 0,1

0,03 - 0,05

0,01 - 0,05

0,005 - 0,01

0,01 - 0,04

<0,0002

>0,1
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25 - Il ciclo dell’azoto nel sistema suolo-pianta
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Le piante sono circondate dall’azoto presente nell’atmosfera terrestre. 

Ogni ettaro della superficie del nostro pianeta è coperto da migliaia di tonnellate 

di questo fondamentale elemento. 

Pur costituendo il 78% dell’atmosfera terrestre, però, l’azoto, presente in forma 

molecolare pressoché inattiva, non può essere metabolizzato direttamente 

dalle piante superiori. 

Solamente dopo trasformazione biotica o abiotica in specie azotate facilmente 

utilizzabili, può essere coinvolto nei processi che definiscono la crescita, lo sviluppo 

e la riproduzione delle specie vegetali. 

La rottura dei forti triplici legami tra due atomi d’azoto (N≡N), che rendono inerte 

la molecola (N2), e la formazione di composti azotati distinti da dinamismo 

metabolico si realizzano mediante:

● l’attività di microorganismi che vivono in simbiosi con le radici delle 

Leguminose

● l’intervento di microrganismi liberi o non simbiotici

● il verificarsi di scariche elettriche nell’atmosfera con formazione di ossidi 

d’azoto

● l’impiego di procedimenti industriali per la produzione di fertilizzanti azotati 

di sintesi

L’enorme riserva di azoto nell’atmosfera (3,9  109 milioni di Mg) è in equilibrio con
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tutte le forme azotate presenti nella pedosfera e nell’idrosfera. 

Muovendosi rapidamente nel sistema atmosfera-suolo-pianta, ciascun atomo 

d’azoto soggiace ciclicamente a numerose trasformazioni e si distribuisce 

tra specie inorganiche e organiche.

Diversi composti azotati:

● l’azoto gassoso [N2] 

● l’ammoniaca [NH3]

● gli ioni ammonio [NH4
+] e nitrato [NO3

-]

● i composti organici azotati 

sono coinvolti in numerosi processi chimico-fisici e biologici che definiscono 

il ciclo dell’azoto (Figura 25.1).

Nella tabella 25.1 è riportato il valore stimato dei diversi pool attivi nel ciclo 

globale dell’azoto. 
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Fissazione biologica 

di N2

Non simbiotica

Lisciviazione

Residui vegetali

e animali

NO3
-

Leguminose

Sostanza Organica

NH4
+ R-NH2

N2O

NO

N2

Fissazione di NH4
+

Minerali argillosi

di tipo 2:1

N2

N2O

NO

NO2
-

NO3
-

NO3
- - NH4

+

Assorbimento

nutrizionale

Simbiotica

NO3
- NO2

-

Immobilizzazione

Mineralizzazione

Volatilizzazione 

Denitrificazione

Nitrificazione

Ammonificazione

NH3

1

2

3

4
7

6

5

8

9

Fig. 25.1 - Schematizzazione del 

ciclo dell’azoto nel sistema 

atmosfera-suolo-pianta:

1) fissazione biologica dell’azoto

2) apporto di composti azotati 

dall’atmosfera 

3) mineralizzazione dell’azoto 

organico in ione NH4
+

4) volatilizzazione di NH3

5) fissazione di ioni NH4
+ nella 

struttura di minerali argillosi di 

tipo 2:1 

6) ossidazione biologica degli 

ioni NH4
+ a ioni NO3

(nitrificazione) 

7) assorbimento nutrizionale di 

ioni NO3
- e NH4

+

8) riduzione biologica degli ioni 

NO3
- (denitrificazione) 

9) lisciviazione 
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Tab. 25.1 - Valore stimato dei diversi pool attivi nel ciclo 

globale dell’azoto (modificato da Benbi e Richter, 2003).                   

Pool attivi nel ciclo dell’azoto Milioni di Mg di N
Atmosfera

N2

N2O, NO

Pedosfera

Piante

Animali

Sostanza organica del suolo

Idrosfera

Piante

Animali

In soluzione o sospensione

N2 solubilizzato

3,9 · 109

1,4 · 103

1,5 · 104

2,0 · 102

1,0 · 105

3,0 · 102

2,0 · 102

1,2 · 106

2,2 · 107

Mg = megagrammi = 106 grammi
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Incremento Diminuzione Stabilità

Fissazione

Biologica

Industriale

Elettrica

Combustione di prodotti petroliferi

Apporto di residui vegetali e animali

Assorbimento nutrizionale da parte delle piante

Denitrificazione

Volatilizzazione

Lisciviazione

Erosione e ruscellamento dell’acqua

Fissazione di NH4
+

Immobilizzazione

Mineralizzazione

Nitrificazione

Tab. 25.2 - Processi che inducono incremento, diminuzione e stabilità del contenuto d’azoto nel sistema 

atmosfera-suolo-pianta (modificata da Havlin et al., 2005).

Numerose indagini scientifiche sono state finalizzate al chiarimento della possibile 

trasformazione e del trasferimento delle diverse specie azotate, fondamentale 

per la risoluzione di problemi ambientali e agronomici. 

Fatta eccezione per quelli riferibili ad attività industriali, tutti processi implicati 

sono naturali, anche se frequentemente condizionabili dall’uomo.

Incremento, diminuzione e stabilità del contenuto di azoto caratterizzano le diverse 

fasi del ciclo dell’azoto (Tabella 25.2).
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25.1 - La fissazione biologica dell’azoto

Per fissazione biologica dell’azoto s’intende il processo, operato da differenti generi 

di microrganismi del suolo, per mezzo del quale l’azoto presente in forma 

molecolare inorganica nell’atmosfera (N2-azoto libero) è trasformato in ammoniaca 

(NH3-azoto fissato) e convertito, poi, in forma organica.

L’attività d’azotofissazione esplicata dai microrganismi e, quindi, la quantità d’azoto

fissato biologicamente dipendono strettamente da alcune caratteristiche del suolo:

● pH

● quantità disponibili di fosforo e di potassio

● contenuto di nutrienti inorganici

● presenza di metalli pesanti

● regime idrico

Sono capaci di fissare l’azoto atmosferico microrganismi liberi (Tabella 25.3)

e microrganismi che vivono in simbiosi con le piante superiori. 

La maggior parte dei microrganismi azotofissatori sono tipici di ambienti 

caratterizzati da condizioni di anaerobiosi. 

Anche i batteri dei generi Azotobacter e Beijrinckia, comunemente aerobi, 

esplicano con maggiore efficacia attività d’azotofissazione a più basse 

concentrazioni di O2.

Sono azotofissatori simbionti i batteri del genere Rhizobium ed alcuni 

Actinomyces.
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Batteri

Cianobatteri 

Funghi

Aerobi obbligati

Microaerobi

Anaerobi facoltativi

Anaerobi obbligati

Fotoautotrofi

Fotosintetizzanti

Aerobi

dei generi Azotobacter, Beijerinckia, Azotomonas, Pseudomonas

Azotospirillum brasilense, Thiobacillus ferroxidans

dei generi Klebsiella, Bacillus

dei generi Clostridium, Desulphovibrio, Methanobacillus

dei generi Rhodospirillum, Chromatium, Rhodopseudomonas

dei generi Nostoc, Anabaema, Calothrix

dei generi Pullularia, Saccaromices (lieviti), Lypomices (lieviti)

Tab. 25.3 - Microrganismi liberi capaci di fissare azoto atmosferico.
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Dal punto di vista agronomico hanno importanza la specie del genere Rhizobium

che vivono in simbiosi con le leguminose.

La spiccata specificità esistente tra specie azotofissatrici e pianta ospite rende 

indispensabile che ciascuna specie venga infettata da appropriata specie di 

Rhizobium (Tabella 25.4).
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Specie di Rhizobium Piante ospiti

R. leguminosarum

R. trifolii

R. phaseoli

R. meliloti

R. japonicum

R. lupini

Pisello, Fava, Lenticchia, Cece

Trifoglio

Fagiolo

Erba medica, Fieno greco, Meliloto

Soia

Lupino, Ginestrino 

Tab. 25.4 - Esempi di rapporto preferenziale tra specie di Rhizobium e piante ospiti.
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L’infezione della pianta ospite inizia con la penetrazione dei batteri nelle cellule dei 

peli radicali. Da queste, attraverso i fili d’infezione, i microrganismi si portano 

nel tessuto corticale della radice. La proliferazione delle cellule corticali infette 

è causa della formazione dei noduli (Figura 25.2).

Durante tale processo i batteri, isolati nel nodulo, si moltiplicano e aumentano 

di dimensioni dando origine a batteroidi che respirano, ma non sono in grado 

di riprodursi.

I gruppi di batteroidi, racchiusi in una membrana, la cui formazione è strettamente 

associata alla sintesi della nitrogenasi, operano la fissazione di N2 (Figura 25.3). 



1237

La quantità d’azoto molecolare fissata dai batteri del genere Rhizobium, che vivono 

in simbiosi con le leguminose, risulta molto variabile e dipende in larga misura 

dalle condizioni nutritive che caratterizzano il suolo (Tabella 25.5). 

La maggior parte delle specie di Rhizobium sono sensibili a bassi valori di pH.

La presenza degli ioni Ca2+ favorisce la nodulazione e agisce positivamente 

aumentando la dimensione e il numero dei noduli.

Elevate concentrazioni (>1mM) di nitrati, nitriti e urea hanno effetto negativo, molto 

probabilmente perché inducono nelle radici aumento degli ioni NH4
+, capaci 

di bloccare il gene responsabile della sintesi della nitrogenasi.

Il processo di nodulazione e l’azotofissazione sono generalmente stimolati 

da contemporanea infezione delle radici da parte di funghi micorrizici arbuscolari

che incrementano la disponibilità di fosforo per le piante.
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a) b) c)

d)

Fig. 25.2 - Micrografie TEM delle fasi dell’infezione da Rhizobium leguminosarum di radici di trifoglio bianco:

a) adesione dei batteri alle pareti cellulari dei peli radicali

b) incurvatura del pelo radicale dopo che il contatto con il Rhizobium ha fermato lo sviluppo radicale

c) penetrazione di un filo d’infezione nelle cellule corticali (freccia nera)

d) adesione dei batteri alle pareti cellulari dei peli radicali (freccia nera) e inizio della formazione del nodulo (frecce 

bianche).

In a), b) e c) la barra indica 15 μm, in d), 100 μm (modificata da Robledo et al. PNAS, 2008).
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20 µm 3 µm

a) b) c)

Fig. 25.3 - a)  Noduli su radici di soia.  Micrografie (SEM) delle sezioni di nodulo che evidenziano:  

b)  l’addensamento di batteroidi all’interno delle cellule, c) gruppi di batteroidi inseriti nella membrana peribatteroide

(modificata da D. Hume, in M. Goss: Soil Plant Relations, 2004)
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Specie di leguminosa Azoto fissato (kg · ha-1 · stagione-1)

Erba medica (Medicago sativa)

Arachide (Arachis hypogea)

Fagiolo dall’occhio (Vigna sinensis)

Cece (Cicer arietinum)

Pisello (Pisum sativum)

Soia (Glycine max.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris)

Fava (Vicia faba)

Veccia vellutata (Vicia villosa)

Trifoglio ladino (Trifolium repens)

Lenticchia (Lens culinaris)

Trifoglio pratense (Trifolium pratense)

Lupino bianco (Lupinus albus)

Sesbania (Sesbania macrocarpa)

78-222

87-222

65-130

24-84

174-195

170-217

70-124

177-250

111-153

164-187

167-188

68-113

193-247

267-275

Tab. 25.5 - Quantità d’azoto fissate da specie diverse di leguminose.
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25.2 - Meccanismo biochimico della fissazione dell’azoto

La nitrogenasi è l’enzima responsabile della fissazione dell’azoto. 

E’ formato da due diverse proteine solubili in acqua che, interagendo reciproca-

mente, costituiscono il sistema nitrogenasi attiva.

Una delle due proteine, di peso molecolare compreso tra 55000 e 65000 Dalton, 

è caratterizzata dalla presenza d’atomi di ferro non eminico e viene detta ferro-

proteina, l’altra, di peso molecolare di 200000-220000 Dalton, possiede atomi 

di ferro e molibdeno ed è denominata ferro molibdo-proteina.

Il meccanismo biochimico della fissazione dell’azoto è definito dal trasferimento 

di elettroni, provenienti dall’ossidazione di substrati organici, alla ferro-proteina 

che, conseguentemente, viene ridotta.

Il trasferimento di elettroni è operato dalla ferridossina. La ferro-proteina ridotta 

lega Mg-ATP, abbassa ulteriormente il proprio potenziale redox, e riesce a cedere 

gli elettroni alla ferro molibdo-proteina che, a sua volta viene ridotta.

L’Mg-ATP viene rilasciato come Mg-ADP e P inorganico. 

La ferro molibdo-proteina, che porta il sito al quale si lega l’azoto molecolare (N2), 

cede gli elettroni a quest’ultimo che si riduce a NH3 (Figura 25.4). 

La riduzione del N2 è processo molto rapido di cui non sono state ancora definite 

con certezza le tappe intermedie. E’ stato ritenuto possibile, tuttavia, che 

la reazione completa avviene in tre fasi con consumo di due elettroni per fase. 
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Di recente, è stato ipotizzato che la reazione stechiometrica del processo 

di fissazione di N2, quando l’enzima agisce al massimo dell’efficienza, possa 

essere:

N2 + 8H+ + 8e- + 16ATP  2NH3 + H2 + 16ADP + 16Pi

Entro pochi decimi di secondo, il primo prodotto a formarsi è una molecola 

d’idrogeno (H2), alla quale fanno seguito l’idrazina, come prodotto intermedio e, 

poi, l’NH3 (Figura 25.5).              

L’ammoniaca, a sua volta, si combina con ossiacidi formando amminoacidi e, infine, 

sostanze proteiche:

NH3 + ossiacidi  amminoacidi  sostanze proteiche
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Metabolismo

carboidrati
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Ferridossina
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Fig. 25.4 - Nitrogenasi e meccanismo biochimico di fissazione di N2 in un batteroide di Rhizobium.
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N ≡ N

HN = NH

H2N - NH2

2NH3

2H+

2H+

2H+

2e-

2e-

2e-

1a fase

2a fase

3a fase

Diimmide

Idrazina

Ammoniaca

Fig. 25.5 - Possibili tappe intermedie della reazione di riduzione di N2 operata dalla nitrogenasi

(modificata da Winter e Burris, 1976).
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25.3 - Ammonificazione

L’azoto fissazione non è il solo processo biologico ad esercitare influenza sul ciclo 

dell’azoto e sulla disponibilità di questo nutriente nel suolo.

La proteolisi e l’ammonificazione, la nitrificazione e la denitrificazione sono 

altri processi controllati dall’attività microbica.

Nella sostanza organica del suolo l’azoto è presente soprattutto sotto forma 

amminica (proteine) e, in quantità minore, sotto forma eterociclica (basi azotate 

degli acidi nucleici).

La proteolisi induce il rilascio dell’azoto amminico della sostanza organica, mentre

l’ammonificazione porta alla riduzione dei gruppi -NH2 a NH3 (Figura 25.6).

I due processi possono essere rappresentati in modo schematico dalle reazioni:

Sostanze organiche azotate  R-NH2 + CO2 + componenti accessori + energia

R-NH2 + H2O  NH3 +  R-OH +  energia

NH3 + H2O  NH4OH  NH4
+ + OH-

Quasi tutti i microrganismi del suolo sono in grado di svolgere questi processi. 

La mineralizzazione dell’azoto organico può essere limitata nella pedosfera non 

tanto dall’assenza di microrganismi specifici quanto dai fattori che, in genere, 

influenzano l’attività delle entità biotiche quali basse temperature e/o carenza 

di acqua.

Con la presenza dello ione ammonio inizia nel suolo una serie di processi e 

di peculiari reazioni. 
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Sostanza

organica del 

suolo

Letame

Residui

vegetali

AMMONIFICAZIONE

NH3

Ammoniaca

NH4
+

Ione ammonio
Batteri 

Suoli umidi e secchi 

Fig. 25.6 - Schematizzazione del processo di ammonificazione, della conversione, cioè, dell’azoto 

organico a ione NH4
+ (modificata da J. Strock - Università del Minnesota). 
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Fra queste:

● la volatilizzazione

● la nitrificazione

● la lisciviazione

● l’assorbimento nutrizionale

● la denitrificazione

● la fissazione

● la immobilizzazione e la mineralizzazione

25.4 - Volatilizzazione 

L’ammoniaca [NH3] è un prodotto naturale che si origina dal processo di 

mineralizzazione dell’azoto organico e di cui solamente limitate quantità possono 

essere disperse nell’atmosfera per volatilizzazione rispetto a quelle notevoli 

dovute alla somministrazione sulla superficie del suolo di concimi ammoniacali o 

di letame (Figura 25.7).

25.4.1 - Fattori che influenzano la volatilizzazione

La volatilizzazione dell’ammoniaca dipende dalla quantità di NH3 e di NH4
+

nella soluzione del suolo, funzione del valore di pH. 

A pH 9,3 (pKa = 9,3):
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VOLATILIZZAZIONE

NH3

Ammoniaca
NH3

Ammoniaca
NH4

+

Ione ammonio

Ossidrilione

Superficie del suolo

E’ dispersa nell’atmosfera 

allo stato gassoso

+ H2O

Fig. 25.7 - Schematizzazione della trasformazione dello ione ammonio [NH4
+] in ammoniaca

[NH3] e della dispersione di questa nell’atmosfera allo stato gassoso per volatilizzazione

(modificata da J. Strock - Università del Minnesota).  

+ -

NH4
+  NH3 + H+ (pKa = 9,3)

la concentrazione delle due specie chimiche è uguale. 

All’aumentare del grado di reazione cresce la concentrazione di ammoniaca. 

Apprezzabili perdite di NH3 si accertano quando il pH della soluzione del suolo è 

>7,5 (Figura 25.8). 
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La somministrazione di concimi ammoniacali a suoli acidi o neutri non provoca 

volatilizzazione di ammoniaca giacché il pH subisce irrilevante modificazione. 
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Fig. 25.8 - Influenza del pH sulla proporzione di NH3 e NH4
+ nella soluzione del suolo. 
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Nei suoli calcarei, anche se per la limitata solubilità di CaCO3 il pH del suolo 

non può innalzarsi oltre il valore di 8,4, può aversi perdita di ammoniaca per 

volatilizzazione da concimi azotati ammoniacali (per esempio, ammonio solfato 

[(NH4)2SO4]:

(NH4)2SO4 + CaCO3    2NH3 + CO2 + H2O + CaSO4

Per la scarsa solubilità di CaSO4 (Kps = 2,4  10-5), la reazione si sposta verso 

destra favorendo l’allontanamento dal suolo dell’ammoniaca. 

Anche nel caso di altri concimi ammoniacali, per esempio, di ammonio fosfato 

[(NH4)2HPO4] (Kps = 2,0  10-6) la reazione procede verso la formazione di sali 

di calcio poco solubili con aumento della volatilizzazione di NH3. 

La perdita di NH3 è invece ridotta utilizzando concimi azotati che danno origine 

a sali di calcio solubili.

La volatilizzazione di ammoniaca è influenzata dalle condizioni ambientali. 

In particolare, aumenta con l’elevarsi della temperatura, diminuisce con lo stato 

d’aridità. 

Si raggiunge il massimo della potenziale perdita di NH3 quando la superficie 

del suolo è caratterizzata da contenuto d’umidità che definisce la capacità di campo 

e da presenza di residui vegetali.

L’evaporazione dell’acqua dal suolo favorisce, infatti, la volatilizzazione 

dell’ammoniaca.
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25.5 - Nitrificazione

L’ossidazione biologica degli ioni ammonio ad ioni nitrato è definita nitrificazione. 

Lo ione ammonio è ossidato prima a NO2
- e poi a NO3

- (Figura 25.9).

La conversione di NH4
+ a NO2

- è svolta da batteri del genere Nitrosomonas, 

mentre l’ossidazione di NO2
- a NO3

- è operata da batteri del genere Nitrobacter.

L’ossidazione di NH4
+ a NO3

- è definita dalle reazioni:

2NH4
+ + 3O2   2HNO2 + 2H2O + 2H+

2HNO2 + O2  2H+ + 2NO3
-

2NH4
+ + 4O2  2NO3

- + 4H+ + 2H2O

L’equazione finale mostra che alla nitrificazione si accompagna rilascio di H+ e 

quindi acidificazione del suolo. La nitrificazione coinvolge sia gli ioni NH4
+ derivati 

dal processo d’ammonificazione che quelli somministrati con i concimi. I batteri 

nitrificanti utilizzano la CO2 e gli ioni bicarbonato [HCO3
-] come fonte di carbonio. 

L’elevato valore del rapporto C/N dei residui vegetali, che limita la formazione di 

ioni ammonio, o la presenza nel suolo di notevoli quantità di composti ammoniacali 

possono inibire il processo di nitrificazione. Nei suoli caratterizzati da pH alcalino, 

somministrazione localizzata di ammoniaca anidra o di urea, che danno origine per 

idrolisi a ioni NH4
+, risulta tossica per i Nitrobacter con conseguente accumulo di 

pericolosa concentrazione di ioni NO2
-.
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NITRIFICAZIONE

NH4
+

Ione ammonio

Ossigeno

Ossigeno
NO2

-

Ione nitrito

NO3
-

Ione nitrato

Fig. 25.9 - Schematizzazione del processo di nitrificazione. Nella prima tappa si ha 

la formazione di ioni nitrito [NO2
-] per ossidazione di ioni ammonio [NH4

+] operata

da batteri del genere Nitrosomonas. Nella seconda tappa batteri del genere Nitrobacter

sono responsabili dell’ossidazione degli iono nitrito a ioni nitrato [NO3
-]

(modificata da J. Strock - Università del Minnesota).                                                                                

+
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Prodotto chimico
Percentuale dell’inibizione della 

nitrificazione (**)

2-Etil piridina

Etidiazolo (Dwell)

N-serve (2-cloro-6-triclorometil piridina

3-Metil pirazolo -1-carbossiammide

4-ammino-1,2,4-triazolo

Diciandiammide

Potassio azide

86

79

65

63

62

23

3

Tab. 25.6 - Inibizione della nitrificazione ottenuta con l’impiego di differenti 

prodotti chimici (*) (modificata da Rajendra Prasad e Power, 1995).

(*) Somministrati in dose pari a 5 mg · kg-1 di suolo  

(**) Le percentuali riportate sono la media dell’inibizione della nitrificazione accertata in tre tipi diversi di suolo 

I microrganismi nitrificanti sono sensibili a dosi di pesticidi superiori a quelli 

generalmente consigliate. Nel caso di colture che assorbono azoto sotto forma 

di ioni ammonio e per contenere le perdite di NO3
- per lisciviazione, è possibile 

utilizzare prodotti chimici capaci di inibire o di ritardare la nitrificazione 

(Tabella 25.6). Deve essere precisato, tuttavia, che l’efficacia degli inibitori 

della nitrificazione è influenzata da diversi fattori quali: 

● la temperatura

● l’umidità del suolo 

● il contenuto di sostanza organica

● le precedenti colture
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25.6 - Lisciviazione

Gli ioni NO3
-, molto solubili in acqua e allontanati dalle superfici degli scambiatori

del suolo caratterizzate da carica netta negativa (fenomeno d’adsorbimento

negativo o di repulsione), sono contraddistinti da notevole mobilità e facilmente

allontanati dal suolo per lisciviazione (Figura 25.10).

La quantità dei nitrati rimossi per lisciviazione dipende da:

● il volume d’acqua che passa attraverso la pedosfera, funzione della 

frequenza e  dell’intensità delle precipitazioni atmosferiche, degli apporti 

irrigui, dell’evapotraspirazione, oltre che delle proprietà del suolo (tipo di 

tessitura e organizzazione strutturale)

● la concentrazione dei nitrati presenti in fase liquida, che risulta dal 

rapporto tra le quantità impiegate delle piante per soddisfare il proprio 

fabbisogno nutrizionale o immobilizzate in composti organici e quelle che 

arrivano al suolo con la mineralizzazione delle sostanze organiche, con 

i fertilizzanti, con le deposizioni atmosferiche

Nella normale pratica agronomica, buone proprietà del suolo, adeguate scelte 

colturali ed equilibrata gestione dell’apporto di nutrienti sono in grado d’impedire 

fenomeni di contaminazione da NO3
-. 

Tuttavia, la possibile lisciviazione dei nitrati essere deve essere controllata con 

attenzione per evitare frequente grave impatto ambientale.
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In particolare, molto pericoloso è l’inquinamento, dovuto a elevata presenza 

di nitrati, delle acque sotterranee utilizzate per l’approvvigionamento idrico 

della popolazione. 

Anche se i casi documentati di metaemoglobinemia (*) sono molto rari, negli Stati 

Uniti l’Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA = Environmental Protection

Agency) ha fissato un limite massimo di tollerabilità per i nitrati nelle acque potabili 

pari a 10 mg · L-1 di N-NO3 (45 mg · L-1 di NO3
-). 

Tenuto conto che anche gli animali possono essere suscettibili a questa patologia, 

per il bestiame in allevamento è stato fissato un valore più alto, pari a 40 mg · L-1 di 

N-NO3 (180 mg · L-1 di NO3
-). 

L’Unione Europea (direttiva 75/440/CEE) ha stabilito un valore massimo di 11 mg · 

L-1 di N-NO3 (50 mg · L-1 di NO3
-).

(*) La metaematoglobinemia, affezione causata da eccessiva concentrazione di nitrati nell’acqua potabile, è causata dalla riduzione di NO3
- a 

NO2
- (ioni nitrito), operata da batteri presenti nell’apparato gastro-intestinali dell’uomo e degli animali, con conseguente ossidazione del 

ferro, costituente della molecola dell’emoglobina, da Fe2+ a Fe3+. 

La metaemoglobina formatasi non consente l’essenziale funzione di trasporto dell’ossigeno, peculiare dell’emoglobina.

La metaemoglobinemia rappresenta un rischio più grave per i bambini tenuto conto che dopo i tre-sei mesi d’età l’acidità dello stomaco 

sopprime l’attività dei batteri che trasformano gli ioni nitrato ad ioni nitrito. 
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LISCIVIAZIONE

NO3
-

Ione nitrato

NO3
-

Ione nitrato

NO3
-

Ione nitrato

Superficie del suolo

Falda freatica

Fig. 25.10 - Schematizzazione del processo di lisciviazione. 

Gli ioni nitrato, molto solubili in acqua, sono facilmente allontanati dal suolo

(modificata da J. Strock - Università del Minnesota).

-

-

-
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25.7 - Assorbimento nutrizionale

Le piante assorbono azoto sia sotto forma di ione NO3
- sia di ioni NH4

+. 

L’assorbimento di favore dell’una o dell’altra forma dipende dalla specie vegetale 

e dalle condizioni ambientali. La rapida ossidazione nel suolo degli ioni NH4
+

determina una maggiore utilizzazione degli ioni NO3
- anche quando l’azoto 

è somministrato esclusivamente come sale d’ammonio.

Il pH del suolo gioca un ruolo importante nell’assorbimento degli ioni ammonio e 

dei nitrati.

L’assorbimento degli ioni NH4
+ è favorito in condizioni di neutralità, depresso, 

invece, in ambiente acido. L’opposto avviene nel caso degli ioni NO3
-, che sono 

maggiormente assorbiti a più bassi valori di pH (Tabella 25.7).

25.7.1 - Assorbimento degli ioni nitrato come fonte d’azoto per la crescita 

delle piante

Gli ioni nitrati non sembrano essere dannosi per le piante.

Molte specie, in particolare le Chenopodiacee, possono accumularne quantità 

elevate nei tessuti vegetali.

E’ stato accertato che l’assorbimento nutrizionale dei nitrati incrementa quello 

di alcuni cationi (K+, Ca2+, Mg2+). 

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1258

pH
NH4

+ NO3
-

mg N · vaso-1

6,8

4,0

34,9

26,9

33,6

43,0

Tab. 25.7- Quantità di ioni NO3
- e NH4

+ marcati all’azoto, assorbite da giovani piante di orzo, 

allevate in vaso, in funzione del valore di pH dell’ambiente esplorato dalle radici

(modificata da Michael et al., 1965).
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Questo effetto sembra essere dovuto all’innalzamento del pH della rizosfera, 

conseguente al rilascio di ioni ossidrile o bicarbonato dalle radici dei vegetali 

che hanno assimilato N-NO3
-, condizione che favorisce l’assorbimento di specie 

cationiche.

Anche se numerose piante verdi (eucarioti) sono caratterizzate dalla presenza 

del complesso enzimatico nitrato-reduttasi nelle strutture cellulari delle radici 

e delle foglie, alcune colture (per esempio, mais, orzo e frumento), in particolare 

in condizioni di elevata disponibilità di nitrati, assimilano nei tessuti fogliari la gran 

parte degli ioni NO3
- assorbiti. 
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Il processo di assimilazione dell’azoto, che richiede energia e disponibilità di 

composti del carbonio, si avvantaggia, in prossimità del sito di fotosintesi, della 

possibilità d’impiegare  questi fattori senza la necessità di attivare i complessi 

meccanismi che definiscono il trasferimento degli ioni ammonio.

E’ stato rilevato che la somministrazione di N-NO3
- incrementa la produttività 

dei suoli salini.

Prima di essere utilizzati dalle piante, gli ioni nitrato devono essere ridotti a NH4
+

mediante un processo che richiede un impiego energetico pari a 347kJ  mole-1. 

Questo elevato consumo d’energia costituisce una notevole perdita per le piante 

con possibili risultati negativi sulla loro resa produttiva.

Forse lo svantaggio maggiore dell’impiego dei nitrati come concime 

è rappresentato, però, dalla facilità con cui questa specie chimica azotata 

è allontanata dal suolo. 

E’ stato accertato che le perdite di N-NO3
- per lisciviazione possono arrivare 

al 60% dell’azoto somministrato con la concimazione, con valori compresi tra 10 e 

30% per le colture di cereali da granella. 

A questo processo, unitamente a quello di denitrificazione in mancanza o assenza 

d’ossigeno, è da attribuire la notevole perdita d’azoto dai campi coltivati.
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L’assorbimento dei nitrati da parte delle piante è un processo attivo che richiede 

disponibilità di composti a elevato contenuto energetico (ATP) per consentire 

il funzionamento dei sistemi enzimatici (permeasi) che permettono il trasferimento 

di questi ioni inorganici dalla soluzione del suolo oltre la membrana cellulare.

Condizioni di anossia, come quelle indotte dalla saturazione d’acqua del suolo, 

possono notevolmente limitare l’assorbimento dei nitrati per inibizione del processo 

di fosforilazione ossidativa.

La nutrizione nitrica può provocare carenza di ferro e di altri elementi in traccia. 

Questo effetto, particolarmente grave nel caso del mais, è conseguente con molta 

probabilità ai legami che ioni metallici stabiliscono con gli acidi organici prodotti 

in notevole quantità nella radice e nello stelo delle piante che hanno assorbito ioni 

NO3
-.

25.7.2 - Assorbimento degli ioni ammonio come fonte d’azoto per la crescita 

delle piante

Diversamente dagli ioni nitrato, gli ioni ammonio non devono essere ridotti prima 

dell’utilizzazione da parte dalle piante, consentendo notevole risparmio di energia 

metabolica.

Dal punto di vista agronomico, il vantaggio maggiore dell’utilizzazione degli ioni 

NH4
+ come fonte d’azoto per la crescita delle piante deriva dalla più prolungata
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permanenza nel suolo, rispetto ai nitrati, dovuta alla loro immobilizzazione sulle 

superfici degli scambiatori caratterizzati da carica negativa.

La presenza d’inibitori o condizioni di anaerobiosi in prossimità delle radici ha 

effetto limitato sull’assorbimento degli ioni ammonio.

L’assunzione di NH4
+ da parte delle piante favorisce l’assorbimento di anioni, di ioni 

fosfato in particolare. Infatti, l’acidificazione della rizosfera, provocata dalla 

liberazione di protoni dalle radici dovuta alla somministrazione di N-NH4
+, 

incrementa, nei suoli neutri o alcalini, la solubilizzazione di calcio fosfati o provoca 

la trasformazione degli ioni HPO4
2- a ioni H2PO4

-, molto più velocemente assorbiti 

dalle colture. Gli ioni ammonio possono avere effetto tossico per le piante per due 

motivi principali:

● a concentrazione molto bassa, anche <2 mM, arrestano il processo di 

fotofosforilazione provocando la diminuzione della formazione di ATP nelle 

foglie
E’ probabilmente per questo motivo che l’azoto in forma ammoniacale sia assimilato nelle radici e 

che solamente piccole quantità di N-NH4
+ siano trasferite nei vasi xilematici e traslocate nelle foglie

● per assicurare bilanciamento elettrico nel citoplasma delle cellule radicali, 

l’assorbimento di ioni NH4
+ provoca, come s’è detto, rilascio di ioni H+

nel rhizosuolo
L’acidificazione della rizosfera, determinando l’arresto dello sviluppo delle radici e compromettendo 

l’assorbimento dei nutrienti, induce notevole ritardo della crescita delle piante
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25.8 - Denitrificazione

Numerosi organismi anaerobi (Bacillus denitrificans, Vibrio denitrificans, 

Micrococcus denitrificans) e chemio-autotrofi (Thiobacillus denitrificans, 

Sporovibrio denitrificans) sono capaci di utilizzare gli ioni NO3
- e NO2

- come 

fonte d’ossigeno, in particolare nei suoli saturi d’acqua e in quelli in cui s’instaurano 

processi di decomposizione anaerobica della sostanza organica.

Reazioni successive riducono gli ioni nitrato [NO3
-] a ioni nitrito [NO2

-], a monossido 

d’azoto [NO], a ossido di diazoto [N2O] e ad azoto molecolare [N2]:

Non tutti i microrganismi sono capaci di consentire il completamento dell’intero 

processo. 

I prodotti finali della denitrificazione microbica sono rilasciati nell’atmosfera 

causando perdita d’azoto dal suolo (Figura 25.11).

Deve essere considerato che lo svolgersi del processo di denitrificazione negli 

orizzonti più profondi del suolo, può avere effetti positivi inducendo diminuzione del 

contenuto di nitrati.. 

NO3
-  NO2

-  NO    N2O    N2
(+5)            (+3) (+2)  (+1)                 (0)      

Numero d’ossidazione 
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Tuttavia, valori bassi della temperatura e contenuto di sostanza organica 

insufficiente per assicurare rapido accrescimento microbico impediscono, 

generalmente, nel periodo invernale, la riduzione dei nitrati allontanati verso 

gli orizzonti meno aerati del suolo. 

I processi di nitrificazione e di denitrificazione sono collegati strettamente e regolati 

in modo opposto dalla concentrazione dell’ossigeno.

Così, nella parte più esterna di un microaggregato, il prevalere di condizioni 

aerobiche porta alla formazione di nitrato che, nella parte più interna, in condizioni 

d’anaerobiosi , è ridotto a N2O e N2 (Figura 25.12).
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DENITRIFICAZIONE

Superficie del suolo

Dispersi 

nell’atmosfera 

allo stato gassoso

NO3
-

NO

NO2
- N2O

N2

Fig. 25.11 - La denitrificazione è il processo, mediato da numerosi microrganismi, di riduzione di ioni NO3-.

In assenza di ossigeno, questi ioni agiscono da accettori terminali di elettroni operando la formazione 

di azoto molecolare [N2] attraverso una serie di ossidi azotati gassosi intermedi che sono rilasciati nell’atmosfera

causando perdita di azoto dal suolo (modificata da J. Strock - Università del Minnesota).

-

-
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Fig. 25.12 - Schematizzazione dei processi di nitrificazione e di denitrificazione 

all’interno di un microaggregato (modificata da Sequi, 1991).
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25.8.1 - Ossido di diazoto e effetto serra

Oltre che dai suoli coltivati, NO2 si origina da combustione di biomasse, da attività 

industriali e da fermentazioni enteriche di bovini in allevamento intensivo 

(Tabella 25.7). 

Ossido di diazoto è rilasciato da tutti i tipi di suolo indipendentemente dalle colture 

praticate e dalla concimazione, anche se l’utilizzazione di concimi azotati 

ne incrementa l’emissione per l’aumentata disponibilità del substrato necessario per 

lo svolgimento di specifica attività biotica. 

Il tipo, le dosi somministrate, il metodo d’applicazione del concime, l’aratura, 

la quantità d’umidità, la temperatura, il contenuto di carbonio organico e l’attività 

microbica sono fattori d’influenza sull’emissione di N2O dal suolo coltivato. 

Si può ritenere che, a oggi, le emissioni d’ossido di diazoto derivate dai fertilizzanti 

rappresentano il 2.5% delle quantità totali di N2O immesse nell’atmosfera.

Tenuto conto che l’impiego di fertilizzanti azotati è destinato ad aumentare, 

in particolare nei Paesi a elevata densità di popolazione, questa peculiare fonte 

d’emissione di N2O risulterà, nel tempo, più rilevante.

Mosier e Kroeze (1998) hanno riportato più puntuali valori delle emissioni di NO2

da suoli coltivati e da pratiche agronomiche (Tabella 25.8) considerando anche 

quelle derivate da:
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Tab. 25.7 - Valori medi e percentuali delle emissioni di N2O nell’atmosfera (IPCC, 1997).

Fonti di N2O Valori medi (Tg N ∙ anno-1) Valori percentuali

Suoli coltivati e pratiche agronomiche

Combustione di biomasse

Attività industriali

Allevamenti intensivi (feedlots) di bovini  

3,3 

0,5 

1,3 

2,1 

46,00

7,00

18,00

29,00

Totale delle fonti 7,2 100,00

Tg = teragrammi = 1012 grammi
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Tab. 25.8 - Valori medi e percentuali delle emissioni nell’atmosfera di N2O 

proveniente da suoli coltivati e da pratiche agronomiche (Mosier e Kroeze, 1998).

Fonti di N2O Valori medi (Tg N ∙ anno-1) Valori percentuali

Emissione diretta dal suolo

Fertilizzanti di sintesi

Rifiuti animali

Fissazione biologica di N2

Residui di colture

Histosuoli coltivati

0,87

0,65 

0,12 

0,36 

0,10 

14,15

10,60

5,85

1,60

Produzione animale

Sistemi di gestione dei rifiuti animali 2,10 34,15

Emissioni indirette

Deposizioni atmosferiche

Lisciviazione e altre perdite d’azoto

Rifiuti umani

0,35

1,40 

0,20 

5,70

22,75

3,25

Totale delle fonti 6,15 100,00

Tg = teragrammi = 1012 grammi
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● i residui colturali che restano o sono immessi nel suolo 

● i sistemi di gestione delle escrezioni solide e liquide delle diverse specie 

animali in stabulazione o al pascolo 

● la volatilizzazione e dalla successiva deposizione di NH3 e di NOx

● la lisciviazione e dal deflusso di composti azotati

● il consumo di alimenti da parte dell’uomo

● il trattamento dei rifiuti urbani 

La sua quantità nell’atmosfera, anche se è passata negli ultimi due secoli da 0,280 

a 0,310 L ∙ L-1, contribuisce solamente per circa il 5% all’effetto serra, fenomeno 

che definisce il progressivo aumento della temperatura media dell’atmosfera 

terrestre.

Nella stratosfera, l’ossido di diazoto è trasformato dalle radiazioni ultraviolette 

in radicali NO, coinvolti nell’eliminazione dell’ozono:

N2O + h  N2 + O

O +  N2O  2NO

NO + O3  NO2 +O2

NO2 + O  NO + O2 

O3 + O  2O2
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25.9 - Fissazione degli ioni ammonio

Nei suoli coltivati, dal 5 al 10% dell’azoto totale si accerta come ammonio fissato.

Lo ione NH4
+, in analogia e in competizione con lo ione K+, d’analoga dimensione 

ionica (raggio ionico di K+ = 0.133 nm ) può essere fortemente adsorbito dai 

minerali argillosi trimorfici (di tipo 2:1) e ceduto solo lentamente a piante e 

microrganismi. A questo processo, denominato fissazione dell’ammonio, sono 

anche riconducibili le minori quantità di ioni NH4
+ presenti nelle acque di drenaggio 

rispetto al contenuto di nitrati.

La natura della matrice litologica, la tessitura, il contenuto d’argilla, il tipo di minerali 

argillosi, la saturazione in potassio dell’interstrato di illiti e vermiculiti definiscono 

la capacità di suoli diversi di fissare ioni ammonio (Tabella 25.9).

Tessitura

Matrice litologica
Contenuto d’argilla (%) NH4

+ fissato (mg · kg-1)

Suoli di tessitura grossolana

Sabbie, Arenarie, Granito

Suoli di tessitura media

Loess, Alluvioni, Basalto

Suoli di tessitura fine

Calcare, Rocce argillose

<5-19

10-40

30-46

10-80

60-270

90-460

Tab. 25.9 - Contenuto di NH4
+ fissato in suoli di diversa tessitura e originatisi da differente matrice litologica 

(modificata da Benbi e Richter, 2003)
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Altri fattori possono definire la capacità di suoli diversi di fissare ioni ammonio. 

Fra questi:

● il tempo di contatto fra N-NH4
+ e suolo (il risultato d’indagini di laboratorio 

condotte con ammonio solfato [15NH4SO4]), ha  consentito di affermare che 

in poche ore si raggiunge il 60-90% della quantità totale dell’ammonio bloccato, 

in 48 ore circa il 100% 

● la quantità di ioni ammonio apportata al suolo (Tabella 25.10)

● i cicli alternati di inumidimento ed essiccamento del suolo, che possono 

influenzare l’espansione e la contrazione dei minerali argillosi

● i cicli di condizioni di gelo e disgelo

● la presenza nelle spaziature basali di cationi diversi caratterizzati da bassa 

energia d’idratazione (Tabella 25.11)

● il pH e il grado di saturazione in “basi”

● gli anioni associati

● la presenza di sostanza organica, che, favorendo l’attività microbica, può sia 

incrementare il rilascio dell’ammonio fissato sia, disponendosi sulle superfici 

degli scambiatori inorganici, limitare l’accesso degli ioni agli spazi interstrato 

o impedire la contrazione di questi.
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Quantità di ioni NH4
+ aggiunta

(cmol  kg-1 di suolo) (*)

Quantità di ioni NH4
+ fissata

(cmol  kg-1 di suolo)

Quantità di ioni NH4
+ fissata %

della quantità di ioni NH4
+ aggiunta

1

2

5

10

20

40

0,83

1,39

2,17

3,18

3,85

4,48

83

70

43

32

19

11

Tab. 25.10 - Relazione tra quantità di NH4
+ aggiunta e quantità di NH4

+ fissata negli strati superficiali 

di un suolo della Svezia centrale caratterizzato dalla presenza di vermiculite

(modificata da Nommik, 1957). 

(*) Rapporto suolo:soluzione ammoniacale 1:1    
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Suolo
Quantità di ioni NH4

+ fissata

(cmol  kg-1 di suolo)

Quantità di ioni NH4
+ fissata %

della quantità di ioni NH4
+ aggiunta

Non trattato

Na+ saturato

K+ saturato

Ba2+ saturato

Al3+ saturato

11,9

11,2

0,7

9,7

0,5

39,9

37,4

2,3

32,3

1,7

Tab. 25.11 - Quantità di ioni NH4
+ fissati in condizioni d’umidità da un suolo giapponese

saturato con cationi diversi (modificata da Harada e Katsuna, 1954).
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La maggior parte dell’ammonio fissato non è utilizzabile dalle piante. Tuttavia, 

è possibile distinguere tra NH4
+ interstratificato nel corso di processi geologici, 

che diventa disponibile solamente dopo l’alterazione e la decomposizione della 

struttura dei minerali argillosi, e NH4
+ fissato di recente, apportato con 

la concimazione ammoniacale, o derivato dalla mineralizzazione dell’azoto organico, 

di cui le colture possono usufruire in tempi relativamente brevi.

E’ stata proposta (Nommik e Vahtras, 1982) un’equazione che descrive l’equilibrio 

tra le diverse forme di NH4
+ nel suolo:

molto lento                            veloce                            lento

L’ammonio intermedio, compreso tra quello scambiabile e quello fissato, può essere 

considerato come la forma presente negli spazi interstrato dei minerali argillosi in via 

di contrazione.

In questi siti si può avere la fissazione degli ioni NH4
+ apportati di recente al suolo 

che possono essere facilmente scambiati da cationi [H+ e K+] di raggio ionico simile.

NH4
+

solubile  NH4
+

scambiabile  NH4
+

intermedio  NH4
+

fissato
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25.10  Immobilizzazione e mineralizzazione

Il processo d’immobilizzazione definisce la conversione dell’azoto dalla forma 

inorganica [NO3
-, NH4

+] a quella organica. Avviene quando residui vegetali e 

animali, in particolare quelli caratterizzati da elevato valore del rapporto C/N, 

arrivano al suolo. In carenza d’azoto, per soddisfare le proprie necessità 

metaboliche, i microrganismi utilizzano le specie azotate inorganiche disponibili 

nel sistema immobilizzandole in composti azotati organicati.

A conclusione del ciclo vitale delle entità biotiche, i composti azotati presenti nei 

tessuti cellulari sono trasformati in materiali umificati e rilasciati come ioni NO3
-

e NH4
+ (mineralizzazione) (Figura 25.13).

I numerosi processi enzimatici coinvolti possono essere schematizzati 

considerando un composto amminico [RNH2] come fonte d’azoto organico:

+2H2O                                              +O2 +½O2

RNH2  OH- + ROH + NH4
+  NO2

- + 4H+ + energia  energia + NO3
-

-2H2O -O2 -½O2

Indagini condotte con 15N hanno rilevato che solamente il 2-3% dell’azoto 

immobilizzato può essere mineralizzato annualmente. Tuttavia, queste quantità 

sono sufficienti ad assicurare alle colture un rilevante apporto di forme inorganiche 

d’azoto, pari, in aree rappresentative delle regioni temperate umide, a circa 60 kg 

N · ha-1. 
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MINERALIZZAZIONE

IMMOBILIZZAZIONE

Sostanza

organica del 

suolo

Letame

Residui

vegetali

Mineralizzazione

Immobilizzazione

NH4
+

Ione ammonio

NH3

Ammoniaca

NO2
-

Ione nitrito

NO3
-

Ione nitrato

Nitrosomonas

Suoli secchi

Nitrobacter

Suoli secchi

Batteri 

Suoli umidi e secchi 

Fig. 27.13 - Il processo d’immobilizzazione definisce la conversione dell’azoto dalla forma inorganica [NO3
-, NH4

+] 

a quella organica. Avviene quando residui vegetali e animali, in particolare quelli caratterizzati da elevato valore del 

rapporto C/N, arrivano al suolo. In carenza d’azoto, per soddisfare le proprie necessità metaboliche, i microrganismi 

utilizzano le specie azotate inorganiche disponibili nel sistema immobilizzandole in composti azotati organicati. 

A conclusione del ciclo vitale delle entità biotiche, i composti azotati presenti nei tessuti cellulari sono trasformati   

in materiali umificati e rilasciati come ioni NO3
- e NH4

+ (mineralizzazione)

(modificata da J. Strock - Università del Minnesota).
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Nei suoli delle zone aride il processo di mineralizzazione risulta limitato, fatta 

eccezione per superfici irrigate che abbiano ricevuto notevole apporto di residui 

vegetali.

25.11 - L’azoto nella pianta

Il contenuto d’azoto nei tessuti vegetali secchi oscilla dal 2 al 4%, molto più basso, 

quindi, rispetto a quello del carbonio che varia, generalmente, intorno al 40%.

Le piante assorbono azoto sia sotto forma di ione NO3
- che di ione NH4

+. 

L’assorbimento preferenziale dell’una o dell’altra forma dipende dalla specie 

vegetale e dalle condizioni ambientali.

La rapida ossidazione nel suolo degli ioni NH4
+ determina una maggiore 

utilizzazione degli ioni NO3
- anche quando l’azoto è somministrato come sale 

d’ammonio. L’assorbimento degli ioni NH4
+ è favorito in condizioni di neutralità, 

depresso, invece, in ambiente acido. L’opposto avviene nel caso degli ioni NO3
-.

Il metabolismo dell’azoto nei vegetali è caratterizzato da tre tappe fondamentali:

● conversione dell’azoto inorganico in composti azotati di basso peso 

molecolare 

● sintesi di composti organici azotati di elevato peso molecolare 

● degradazione delle macromolecole contenenti azoto operata da enzimi 

idrolitici
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Le tre frazioni azotate (composti azotati inorganici, composti azotati organici di 

basso peso molecolare e macromolecole azotate organiche) sono influenzate dalla 

nutrizione vegetale e, in particolare, dalla somministrazione d’azoto (Figura 25.14).

Incremento del livello di nutrizione azotata determina aumento differenziato di tutte 

le frazioni. Infatti, a spinta concimazione azotata si accompagna aumento 

dei composti amminici solubili (amminoacidi liberi, ammine, ammidi), mentre 

più limitata risulta la sintesi delle proteine.

Acido glutammico, acido aspartico e asparagina si accumulano nei tessuti 

delle piante in conseguenza di lauta somministrazione alle colture di azoto 

inorganico, di ioni ammonio in particolare.
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NO3
-

NH4
+

N2

Amminoacidi

Ammidi

Ammine

Ureidi

Proteine 

Acidi nucleici

1
2

3

Frazione 

inorganica

Frazione di composti

organici di basso 

peso molecolare

Frazione di composti

organici di elevato

peso molecolare

Fig. 25.14 - Schematizzazione del metabolismo dell’azoto nei vegetali:

1) conversione dell’azoto inorganico in composti azotati di basso peso molecolare

2) sintesi di composti azotati organici di peso molecolare elevato

3) degradazione di macromolecole azotate organiche operata da complessi enzimatici.
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Nel materiale vegetale fresco l’azoto proteico costituisce la frazione più 

rappresentata (80-85% dell’azoto totale), mentre l’azoto degli acidi nucleici e quello 

amminico solubile rappresentano, rispettivamente, il 10 e il 5% del totale. 

L’azoto proteico concorre alla formazione delle: 

● proteine enzimatiche 

● proteine di deposito 

● proteine strutturali

Le proteine enzimatiche sono presenti, prevalentemente, nei tessuti vegetali in 

accrescimento, quelle di deposito si accertano nei semi e nei frutti, mentre quelle 

strutturali si rinvengono a livello di membrane biologiche.

L’azoto assorbito dal sistema radicale è traslocato nelle parti epigee delle piante. 

Le forme azotate coinvolte nel processo di traslocazione dipendono dalle fonti 

disponibili e dal metabolismo radicale.

L’azoto assorbito come ione ammonio è prima assimilato nei tessuti delle radici 

e poi ridistribuito in forma amminoacidica. 

L’azoto nitrico, invece, può essere trasferito in forma inalterata verso i germogli e 

le foglie. La traslocazione dell’azoto è processo di notevole importanza per la vita 

delle piante. Le foglie giovani sono rifornite di amminoacidi fino al raggiungimento 

della maturità. 

Quando la nutrizione azotata risulta insufficiente, si accerta idrolisi delle proteine
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presenti nelle foglie più vecchie e mobilitazione di amminoacidi verso gli organi 

vegetali più giovani.

25.12 - Assorbimento e accumulo d’azoto nei tessuti vegetali

La quantità d’azoto assorbita dalle piante coltivate, in quantità e proporzione 

adeguate, è di estrema importanza per realizzare produzioni ottimali. 

Allo stesso modo, l’incremento della resa produttiva è funzione della distribuzione 

e dell’accumulo del nutriente nei diversi tessuti vegetali e nei semi. 

L’analisi dei tessuti vegetali consente di accertare l’assorbimento dell’azoto nelle 

piante coltivate, che è generalmente espresso in termini di concentrazione o 

d’accumulo.

25.12.1 - La concentrazione d’azoto nei tessuti vegetali

L’assorbimento dell’azoto è definito dalla sua concentrazione per unità di sostanza

secca (espressa in percentuale o in g  kg-1 o mg  kg-1) misurata per mezzo

d’indagine analitica portata su diversi organi della pianta.

La concentrazione dell’azoto varia con:

● il tipo di tessuto vegetale analizzato (foglie, germogli, pianta intera) 

● l’età della pianta

● la quantità di sostanza secca e di semi prodotta
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● le specie coltivate e i diversi genotipi

● le pratiche colturale impiegate

● le molteplici condizioni ambientali

Anche se influenzata da tanti fattori, la concentrazione del nutriente nei tessuti 

delle piante coltivate costituisce un parametro molto più indicativo e rilevante 

per l’accertamento dello stato nutrizionale delle colture di quanto non lo siano 

i risultati ottenuti dall’analisi del suolo. 

Tenuto conto, infatti, che le piante hanno un’elevata capacità di regolare 

l’assorbimento degli elementi della nutrizione in funzione delle loro esigenze, 

notevoli variazioni delle quantità d’azoto nel mezzo di coltura provoca solamente 

limitata modificazione della sua concentrazione nei tessuti vegetali. 

La valutazione analitica della concentrazione dei nutrienti ha notevole importanza 

per la diagnosi di possibili disordini nutrizionali. 

Il contenuto d’azoto accertato nelle diverse strutture vegetali può essere utilizzato 

per identificare condizioni di carenza, di sufficienza o di tossicità . 

Si riporta (Tabella 25.12) la concentrazione d’azoto, determinata per alcune 

delle più comuni piante coltivate, che può essere considerata sufficiente.

I limiti della concentrazione sufficiente sono definiti dalle quantità di ciascun 

nutriente, presenti in specifici organi delle specie coltivate, che non provocano 

incremento o diminuzione della crescita o della produzione. 
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Piante coltivate Fase fenologica Organi vegetali
Concentrazione 

sufficiente di N 
Frumento (Triticum spp.)

Frumento (Triticum spp.)

Frumento (Triticum spp.)

Frumento (Triticum spp.)

Orzo (Hordeum vulgare L.)

Orzo (Hordeum vulgare L.)

Orzo (Hordeum vulgare L.)

Orzo (Hordeum vulgare L.)

Riso (+) (Oryza sativa L.)

Riso (+) (Oryza sativa L.)

Riso (+) (Oryza sativa L.)

Riso (+) (Oryza sativa L.)

Riso (+) (Oryza sativa L.)

Riso (+) (Oryza sativa L.)

Mais (Zea mays L.)

Mais (Zea mays L.)

Mais (Zea mays L.)

Sorgo (Sorghum vulgare Pers.)

Sorgo (Sorghum vulgare Pers.)

Sorgo (Sorghum vulgare Pers.)

Sorgo (Sorghum vulgare Pers.)

Soia (Glycine max L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Fagiolo dall’occhio (Vigna unguiculata L.)

Fagiolo dall’occhio (Vigna unguiculata L.)

Arachide (Arachis hypogaea L.)

Patata (Solanum tuberosum L.)

Patata (Solanum tuberosum L.)

Patata (Solanum tuberosum L.)

Cotone (Gossypium spp.)

Manioca (Manihot esculenta Crantz)

Accestimento

Germogliazione

Levata

Fioritura

Accestimento

Germogliazione

Levata

Fioritura

Inizio dell’accestimento

Accestimento

Formazione del panicolo

Botticella

Fioritura

Maturità fisiologica

35-45 DAE (*)

Emissione dell’infiorescenza maschile

Emissione dell’infiorescenza femminile

Inizio della fase vegetativa

Fase vegetativa

Antesi

Formazione della pianticella

Prima dell’interramento dell’ovario

Inizio della fioritura

39 DAS (***)

Inizio della fioritura

Inizio dell’interramento dell’ovario

43 DAE

Inizio della fioritura

Fase di sviluppo dei tuberi 

Inizio della fioritura

Fase vegetativa

Lamine fogliari

Lamine fogliari

Parti epigee

Lamine fogliari

Foglie

Foglie

Parti epigee

Foglie

Parti epigee

Parti epigee

Parti epigee

Parti epigee

Parti epigee - Semi

Parti epigee - Semi

Parti epigee

Foglie

Brattee

Parti epigee

Lamine fogliari giovani

3BBP (**)

Parti epigee

Foglie trifoliate

Lamine fogliari più elevate

Parti epigee

Lamine fogliari più elevate

Steli e foglie

Lamine fogliari più elevate

Lamine fogliari più elevate

Lamine fogliari più elevate

Lamine fogliari giovani

Lamine fogliari più elevate

43 - 52

36 - 44

21 - 30

27 - 30

47 - 51

45 - 47

20 - 30

29 - 35

44 - 46

31 - 35

12 - 15

10 - 13

9 - 11

6 - 7

35 - 50

30 - 35

> 32

35 - 51

32 - 42

33 - 40

35 - 51

45 - 55

52 - 54

28 - 35

11 - 17

35 - 45

40 - 50

55 - 65

30 - 50

38 - 45

50 - 60

Tab. 25.12 - Concentrazione sufficiente d’azoto (g  kg-1 ss), accertata in diverse fasi fenologiche, negli organi 

vegetali di alcuni cereali e legumi (modificata da Fageria, 2009).
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(+)   coltivato in suolo sommerso

(*)    DAE = Days After Emergence = giorni dopo l’emergenza

(**)   3BBP = Third Blade Below Panicle = terza foglia sotto il panicolo

(***)  DAS = Days After Sowing = giorni dopo la semina
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Età della pianta

(Giorni dopo la semina)

Riso coltivato in 

“asciutta” 

Età della pianta

(Giorni dopo la semina)
Fagiolo

19

43

69

90

102

130

130 (Semi)

47,7

30,1

18,7

16,2

15,4

8,7

15,4

15

29

43

62

84

96

96 (Semi)

51,3

39,0

33,3

29,0

22,3

11,0

40,0

Tab. 25.13 - Variazione, durante il ciclo vegetativo, della concentrazione d’azoto (g  kg-1) nelle parti epigee

e nei semi di piante di riso coltivato “in asciutta„ e di fagiolo (modificata da Fageria, 2009).
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I diversi range della concentrazione dell’azoto sono definiti anche: intermedi, 

adeguati, normali o soddisfacenti.

I dati riportati (Tabella 25.13), relativi alla concentrazione di N nelle parti epigee nei 

semi di un cereale (riso coltivato “in asciutta„) e di un legume (fagiolo), sono 

indicativi della variazione della concentrazione del nutriente durante il ciclo 

vegetativo.
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25.12.2 - L’assorbimento nutrizionale

Come già riportato, l’azoto è indispensabile per la biosintesi delle proteine e degli 

acidi nucleici, sostanze fondamentali per lo sviluppo e la crescita delle piante. 

Conseguentemente, la produttività delle colture è intimamente legata alla quantità 

d’azoto che può essere assorbita e accumulata nei tessuti vegetali, ed è funzione 

di numerosi meccanismi fisiologici, quali, per esempio, l’espansione dell’area 

fogliare, l’incremento della biomassa e la formazione dei semi.

La formazione dei semi è di particolare importanza tenuto conto che richiede 

notevole quantità d’azoto. Tuttavia, quando i semi cominciano a svilupparsi, 

diminuisce sensibilmente e, in alcuni casi, si annulla nuovo accumulo del nutriente. 

L’azoto di cui il seme ha bisogno deve essere trasferito, quindi, da altri organi 

della pianta. 

Le foglie costituiscono spesso la più importante fonte dell’azoto che deve spostarsi. 

La perdita del nutriente dall’apparato fogliare provoca, tuttavia, diminuzione 

dell’attività fotosintetica, senescenza di quasi tutti i tessuti vegetali e ha come 

conseguenza l’arresto della crescita delle specie coltivate. Il processo è stato 

definito “auto distruzione” delle piante.

La produzione di biomassa vegetale e il completamento dello sviluppo dei semi 

dipendono, in definitiva, dalla quantità di azoto assorbito dai tessuti delle piante 

e dall’entità del necessario trasferimento del nutriente.
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La quantità di nutrienti assorbita e accumulata dalle colture di pieno campo è 

espressa comunemente in kg  ha-1 (macronutrienti) o in g  ha-1 (micronutrienti). 

In prove sperimentali condotte in serra o in condizioni controllate, è riportata in 

g o mg  pianta-1.

Di notevole importanza è la conoscenza della quantità del nutriente assorbito che 

è trasferito nei semi.

Il rapporto tra la quantità d’azoto accumulata nei semi e quella totale 

assorbita dalla pianta definisce l’indice di accumulo d’azoto (NHI = Nitrogen

Harvest Index). 

Il rapporto di due grandezze omogenee è adimensionale, ma in alcuni casi può 

anche essere espresso in valore percentuale. 

Piuttosto che considerare nel tempo la dinamica dell’assorbimento dell’azoto e del 

suo trasferimento verso i semi, una più semplice valutazione della limitazione della 

produzione può derivare dall’accertamento della quantità totale del nutriente che si 

accumula in tutte le parti epigee e di quella presente nei semi (Tabella 25.14).
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Piante coltivate

Peso secco

delle parti 

epigee

Produzione

di semi

Azoto assorbito

dalle parti 

epigee

Azoto assorbito

dai semi
Totale

NHI 

(***)

kg  ha-1

Riso(*) (Oryza sativa L.)

Riso(*) (Oryza sativa L.)

Riso(*) (Oryza sativa L.)

Riso(**) (Oryza sativa L.)

Riso(**) (Oryza sativa L.)

Riso(**) (Oryza sativa L.)

Mais (Zea mays L.)

Mais (Zea mays L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Frumento (Triticum spp.)

Frumento (Triticum spp.)

Sorgo (Sorghum vulgare Pers.)

Fava (Vicia faba L.)

6343

6642

4341

9423

8005

9000

11873

10000

2338

3400

5120

6700

1443

4568

4794

2716

6389

7093

14600

8501

9400

3859

2700

3357

3800

2007

56

79

35

66

49

75

72

110

17

20

51

73

19

70

80

37

74

82

143

127

150

124

55

104

55

89

126

159

72

140

131

218

199

260

141

75

155

128

108

0,55

0,50

0,51

0,53

0,62

0,66

0,64

0,58

0,88

0,74

0,67

0,43

0,85

Tab. 25.14 - Peso secco delle parti epigee e produzione di semi di alcune piante coltivate, 

quantità di N assorbita e valore dell’indice d’accumulo dell’azoto.

(*)    coltivato “in asciutta”

(**)   coltivato in suolo sommerso

(***)  NHI = Nitrogen Harvest Index = Indice di accumulo dell’azoto
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25.13 - Effetti della carenza e dell’eccesso d’azoto

Le piante azoto-carenti sono caratterizzate da crescita stentata, da steli sottili, 

da foglie piccole e da precoce caduta delle foglie più vecchie. 

Anche lo sviluppo radicale è compromesso, in particolare è ridotta la ramificazione.

In mancanza di sufficiente disponibilità d’azoto le foglie più vecchie presentano 

fenomeni di clorosi conseguenti a scarso sviluppo e a collasso dei cloroplasti 

(Figura 25.15).

Necrosi fogliari si evidenziano solamente in uno stadio avanzato di notevole 

carenza d’azoto.

Le piante azoto-carenti maturano precocemente e le fasi dello sviluppo vegetativo 

sono spesso ridotte.

I fenomeni di senescenza precoce sono riferibili, con molta probabilità, all’effetto 

negativo esercitato dall’insufficiente nutrizione azotata sulla sintesi e 

sul trasferimento delle citochiniche, sostanze capaci di stimolare la divisione 

delle cellule vegetali.

Quando un eccesso d’azoto è somministrato al suolo, si accerta nelle piante 

elevato sviluppo vegetativo. Le cellule degli steli diventano più grandi e 

relativamente deboli. Di conseguenza alcune specie coltivate tendono a inclinarsi 

(allettamento) in condizioni di elevata piovosità o ventosità (Figura 25.16). 
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La maturazione delle piante è rallentata e aumenta la possibilità dello sviluppo 

di patologie causate da funghi e insetti. Questi fenomeni sono aggravati dalla 

limitata disponibilità di altri nutrienti, di potassio specificatamente.

Sproporzionata presenza d’azoto influisce negativamente sulla qualità delle colture. 

I frutti sono caratterizzati da colore e profumo alterati. Il contenuto di zuccheri e 

vitamine è ridotto. La produzione di fiori è ridotta a vantaggio di quella delle foglie.

Un surplus d’azoto causa aumento del contenuto di nitrati nelle foraggere con

il possibile insorgere di pericolo per la salute degli animali in allevamento. 

Condizioni ambientali che provocano inibizione della crescita delle piante (siccità, 

limitata insolazione, bassa temperatura) aumentano l’accumulo di nitrati nei tessuti 

vegetali e rallentano la biosintesi delle proteine. 

La lisciviazione di un eccesso di nitrati può essere causa di grave degrado 

ambientale.
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Fig. 25.15 - Sintomatologia della carenza di azoto in piante di soia (Glycine max L).

Sono evidenti nelle foglie meno giovani fenomeni di clorosi dovuti a  scarso sviluppo e a collasso dei cloroplasti.
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Fig. 25.16 - Effetti di un eccesso d’azoto somministrato al suolo.

Nelle piante di tabacco (Nicotiana tabacum L.) si accerta elevato sviluppo vegetativo. 

Le cellule degli steli diventano più grandi e relativamente deboli.

Le foglie sono di colore verde scuro e più sottili del normale.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1291

26 - Il ciclo del fosforo nel sistema suolo-pianta
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26.1 - Il fosforo nel suolo

Molti fattori influenzano il contenuto totale di fosforo nel suolo, variabile

dallo 0,005 allo 0,15%. 

Fra questi:

● il tipo di matrice litologica da cui il suolo ha avuto origine

● il grado d’alterazione

● le condizioni climatiche

● l’erosione

● il ruscellamento

● la fertilizzazione fosfatica

I fosfati presenti nel suolo si accertano in forma inorganica e organica, 

comunemente come anioni dell’acido ortofosforico [H3PO4]. 

Con riferimento alla nutrizione delle piante, possono essere suddivisi in tre frazioni:

● fosfati in soluzione prontamente disponibili per le piante

● fosfati del pool labile
precipitati o adsorbiti sugli scambiatori del suolo e in equilibrio con i fosfati in fase liquida. 

Nel tempo, gli ioni fosfato adsorbiti tendono a evolvere in strutture cristalline con conseguente 

forte limitazione della mobilità del nutriente

● fosfati del  pool non labile
presenti come minerali primari del fosforo, come sali insolubili di Ca, Fe, Al, fissati da polimeri 

Al(OH)x sulle superfici argillose, occlusi da sesquiossidi di ferro e alluminio, parti dell’organiz-

zazione molecolare dell’humus
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Tutte queste specie, caratterizzate da elevata insolubilità, possono essere rilasciati 

nel pool labile solo molto lentamente (Figura 26.1).

Il ciclo del fosforo nel suolo è schematizzato nella figura 26.2.

P

non labile

P

labile

P

in soluzione

Fig. 26.1 - Suddivisione dei fosfati presenti nel suolo in tre frazioni 

caratterizzate da diversa disponibilità per le piante.
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Fig. 26.2 - Schematizzazione del ciclo del fosforo nel suolo.
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La concentrazione del fosforo nella soluzione del suolo è generalmente molto 

bassa, mediamente pari a 0,05 mg  L-1. 

Può variare da 0,001 mg  L-1 nei suoli poco fertili a circa 1 mg  L-1 nei suolo molto 

fertili e copiosamente concimati.

Di solito, i fosfati sono presenti nella fase liquida del suolo come ioni HPO4
2-

e H2PO4
-. 

Il rapporto tra queste specie ioniche è funzione del pH.

A pH 5,0 predominano gli ioni H2PO4
-, a pH 7,0 le due specie ioniche sono presenti 

in proporzioni quasi uguali, a valori di pH alcalini prevalgono gli ioni HPO4
2-

(Figura 26.3).

Le piante assorbono molto più velocemente gli ioni H2PO4
-. 

Si riporta (Tabella 26.1) la quantità totale di P assorbita da piante coltivate diverse 

e rimossa da un ettaro di suolo e quella necessaria per realizzare 1 Mg 

di produzione.

La maggior parte delle piante ha bisogno di una concentrazione di fosforo nella 

soluzione del suolo compresa tra 0,003 e 0,3 mg  L-1, che è diversa in funzione 

dalla specie coltivata e dal livello di produzione (Tabella 26.2).
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2- in funzione del pH.
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Tab. 26.1 - Quantità totale di P assorbita da piante coltivate diverse e rimossa da un 

ettaro di suolo e quella necessaria per realizzare 1 Mg di produzione.

Piante coltivate

Organo 

vegetale

prodotto

Produzione 

totale

Produzione

Quantità totale di P 

assorbita dalle piante

e rimossa dal suolo

Quantità totale di P 

necessaria per 

realizzare 1 Mg 

di produzione

Mg  ha-1 kg  ha-1 kg di P  1Mg 

di produzione-1

Mais (Zea mays L.)

Riso (Oryza sativa L.)

Frumento (Triticum spp.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Soia (Glycine max L.)

Batata (Ipomea batatas Lam.)

Patata (Solanum tuberosum L).

Barbabietola da zucchero

(Beta vulgaris L. var.saccharifera L.)

Granella

Totale

Granella 

Totale

Granella

Totale

Granella

Totale

Granella

Totale

Tuberi

Totale

Tuberi 

Totale

Tuberi

Totale

9,416

19,496

5,380

10,990

2,690

6,050

0,940

3,000

6,700

10,520

16,660

11,850

18,250

11,180

17,040

26

44

10

16

12

15

3,6

9,1

22

25

18

30

34

44

29

46

4,67

2,97

5,58

9,68

8,33

2,85

3,71

4,11

Mg = megagrammi = 106 grammi
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Tab. 26.2 - Concentrazione di fosforo nella soluzione del suolo considerata necessaria 

per realizzare il 75 e il 95% della produzione massima di alcune piante coltivate.

Piante coltivate
Concentrazione di fosforo nella soluzione del suolo (mg  L-1)

75% della produzione massima 95% della produzione massima

Arachide (Arachis hypogaea L.)

Mais (Zea mays L.)

Frumento (Triticum spp.)

Patata (Solanum tuberosum L.)

Soia (Glycine max L.)

Pomodoro (Lycopersicon esculentum Mill.)

Lattuga (Lactuca sativa L.)

0,003

0,008

0,009

0,02

0,025

0,05

0,10

0,01

0,025

0,028

0,18

0,20

0,20

0,30
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Le reazioni che fissano il fosforo in forme relativamente non disponibili per le 

piante (pool labile e pool non labile) sono diverse e strettamente dipendenti 

dal pH dei vari tipi di suolo.

Nei suoli alcalini o calcarei, le reazioni portano prevalentemente alla precipitazione 

di differenti forme di calcio fosfato o al suo adsorbimento sulle superfici 

degli scambiatori del suolo.

Nei suoli acidi le reazioni coinvolgono, in particolare, alluminio, ferro e manganese  

presenti come ioni in soluzione o come ossidi e idrossidi distribuiti aree superficiali 

esterne e interne dei minerali argillosi.

Dalla schematizzazione riportata (Figura 26.4) appare evidente che a valori di pH

compresi tra 3,0 e 5,0 la ritenzione di Fe- e Al-fosfati e di fosfati adsorbiti sulle 

superfici di ossidi e minerali argillosi è elevata. All’innalzarsi del pH la solubilità 

di questi composti aumenta fino a diventare massima a pH 6,5. 

Oltre questo valore la loro presenza si riduce notevolmente.

Al limite inferiore dell’alcalinità (pH 8,0) si accertano prevalentemente Ca-fosfati 

insolubili.

Al diminuire del grado di reazione, la solubilità di questi composti aumenta 

raggiungendo il massimo a pH 6,5. 

A questo valore di pH, pertanto, sembra che nel suolo sia disponibile per le piante 

la quantità massima di ioni fosfato. 
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Fig. 26.4 - Effetto del pH del suolo sull’adsorbimento e la precipitazione del fosforo.
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26.1.1 - Disponibilità del fosforo inorganico nei suoli caratterizzati da pH

alcalino

Nei suoli neutri o calcarei la concentrazione del fosforo in soluzione è definita 

soprattutto dalla solubilizzazione delle diverse forme di calcio fosfato, dipendente 

sia dal valore di pH sia dal contenuto di ioni Ca2+ del suolo. 

La solubilità in acqua di questi composti diminuisce all’aumentare del valore del 

rapporto Ca:P.

Nei suoli caratterizzati dalla presenza di calcio carbonato [CaCO3] gli ioni fosfato 

sono insolubilizzati secondo la reazione:

Ca(H2PO4)2 + CaCO3 + H2O  2CaHPO4 · 2H2O + CO2

2CaHPO4 · 2H2O + CaCO3  Ca3(PO4)2 + 3H2O + CO2

Il tricalcio fosfato [Ca3(PO4)2], composto abbastanza insolubile, può essere 

soggetto di ulteriori reazioni formando composti (idrossi-, ossi-, carbonato-, fluoro-

apatiti)  migliaia di volte meno solubili.   

In seguito alla formazione rapida di dicalcio fosfato diidrato, si possono originare 

ottocalcio fosfato e monocalcio fosfato:

10CaHPO4 · 2H2O + 3H2O  Ca8H2(PO4)6 · 5H2O + 2Ca(H2PO4)2

L’ottocalcio fosfato evolve verso forme d’idrossi apatite a composizione variabile 

per sostituzione di ioni PO4
3- con ioni CO3

2-.
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26.1.2 - Disponibilità del fosforo inorganico nei suoli caratterizzati da pH

acido

Gli ioni Al3+, Fe3+, Mn2+, presenti nella soluzione dei suoli acidi, possono reagire 

con ioni H2PO4
- formando precipitati d’idrossifosfati, nel tempo sempre meno 

disponibili per la nutrizione delle piante (Figura 26.5), 

o essere coinvolti in legami di coordinazione che consentono l’adsorbimento  

sulle superfici degli scambiatori per: 

● reazioni di scambio anionico (complesso outer sphere) (§ Figura 14.19)

● reazioni di adsorbimento sulle superfici di ossidi di alluminio e di ferro 

caricate positivamente ad elevata concentrazione di ioni H+ (complesso inner

sphere) (Figura 26.6)

● formazione di un anello a sei termini comprendente il catione metallico e 

il legante (complesso inner sphere) (§ Figura 14.22)
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Fig. 26.5 - Fosfato di alluminio precipitato da ioni in soluzione. 

Al3+ + P O           

OH

O-

HO

2H2O

HO P O

OH

O

Al

HO OH

+ 2H+

Ioni in soluzione Specie precipitata



Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1304

Fig. 26.6 - Meccanismo di adsorbimento di ioni fosfato [H2PO4
-] 

su le superfici di un ossido di ferro caricate positivamente a pH acido.
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26.1.3 - Influenza sull’immobilizzazione del fosforo della quantità di frazione 

argillosa e del tipo di minerali argillosi presenti nel suolo 

Nei suoli caratterizzati da più elevata presenza di frazione argillosa, a parità di 

valore di pH e di composizione mineralogica, il fosforo è fissato con maggiore 

intensità e, quindi, è meno disponibile per la nutrizione delle piante (Figura 26.7).

Deve essere precisato, tuttavia, che i minerali argillosi di tipo 1:1 (per esempio, 

caolinite), sulle cui superfici, in particolare in condizioni d’acidità, è presente 

notevole numero di cariche positive, fissano più elevate quantità di anioni H2PO4
-

rispetto dei minerali di tipo 2:1 (per esempio, montmorillonite). 

Gli ioni fosfato possono legarsi, altresì, ai Fe, Al e Mn ossidi per interazione con 

gruppi OH- e OH2
+, che ne contraddistinguono le aree superficiali esterne. 

Le entità mineralogiche di minore grado di cristallinità (per esempio, allofane, 

imogolite) hanno maggiore capacità di fissare i fosfati, formando complessi 

inner-sphere molto stabili e rilasciando ioni OH-.

=Al-OSi(OH)3 + H2PO4
-  =Al-H2PO4 + H3SiO4

-

H3SiO4
- + H2O  H4SiO4 + OH-

I suoli che fissano quantità di fosforo comprese tra 500 e 1000 mg  kg-1,

corrispondenti a circa 1 e 2  Mg  ha-1, sono caratterizzati da elevata capacità 

di immobilizzare il nutriente. 
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Fig. 26.7- Quantità di P fissato in funzione del contenuto percentuale d’argilla 

(modificata da Catani e Gloria, 1964).
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Quantità di fosforo fissata 

(mg  kg-1 di suolo)
Capacità di fissazione Tipo di minerali presenti nella frazione argilla

<10

10-100

101-500

501-1000

>1000

Molto bassa

Bassa

Media

Elevata

Molto elevata

Quarzo, sostanza organica 

Minerali argillosi di tipo 2:1 e 1:1, quarzo

Minerali argillosi di tipo 1:1, Fe e Al ossidi cristallini

Fe e Al ossidi caratterizzati  a scarso ordine di cristallinità

Allofane, imogolite, materiali amorfi 

Tab. 26.3 - Capacità di fissazione del fosforo di suoli diversi 

in funzione del tipo di minerali presenti nella frazione argilla 

(modificata da Jou, 1981).
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presente in soluzione o di limitarne le perdite per ruscellamento.
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I minerali del suolo capaci di bloccare più fortemente il fosforo sono nell’ordine:

allofane, imogolite, materiali amorfi > Al, Fe, Mn ossidi a scarso ordine di 

cristallinità > Al, Fe, Mn ossidi cristallini > carbonati > minerali argillosi di tipo 

1:1 >> minerali argillosi di tipo 2:1

Si può affermare che queste entità mineralogiche, in grado di immobilizzare 

diversamente il fosforo, sono presenti nei suoli classificati secondo l’USDA Soil

Taxonomy (Soil Survey Staff, 2003) (Figura 26.8).

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1309

0,2 mg  L-1 = quantità di fosforo in soluzione considerata sufficiente 

per la crescita ottimale della maggior parte delle piante coltivate

(0,2 mg  L-1)
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Fig. 26.8 - Quantità di fosforo presente in soluzione 

dopo l’aggiunta, senza l’inoculazione con micorrize, di 

dosi crescenti di concimi fosfatici ad alcuni suoli 

classificati secondo l’USDA Soil Taxonomy (Soil Survey

Staff, 2003). 

Deve essere precisato che una quantità di fosforo di 0,2 

mg  L-1 è considerata sufficiente per la crescita ottimale 

della maggior parte delle piante coltivate.

Appare evidente come, per la scarsa capacità di fissare 

il fosforo, gli Histosuoli e i Vertisuoli, quando 

inizialmente coltivati, non abbiano bisogno dell’apporto 

di elevata quantità di concimi fosfatici per assicurare un 

buono sviluppo delle piante coltivate. 

Al contrario, per l’elevata possibilità d’immobilizzare il 

fosforo, Ultisuoli e Oxisuoli richiedono la 

somministrazione di un minimo di 200-300 kg di fosforo 

 ha-1 per consentire che le colture non abbiano una 

crescita stentata. Nel caso degli Andisuoli le quantità di 

fosforo necessarie sono molto più elevate. 

Deve essere precisato che la relazione riportata 

graficamente potrebbe non essere valida per i suoli 

classificati nello stesso Ordine che siano stati coltivati 

per lungo tempo senza ricevere adeguata concimazione 

o che abbiano avuto notevole apporto di concimi 

fosfatici con conseguente soddisfacimento delle proprie 

esigenze nutrizionali (modificata da Brady e Weil, 2008).
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26.3 - Forme organiche del fosforo presenti nel suolo

Una quantità variabile dal venti all’ottanta per cento del contenuto totale del fosforo 

presente nel suolo si accerta in forma organica. 

Analogamente alla sostanza umica, la quantità di fosforo organico diminuisce con 

la profondità del suolo con variazioni notevoli per i diversi tipi di suolo. 

Le forme più rappresentate del fosforo organico nel suolo costituiscono un gruppo 

di sostanze non ancora completamente identificate.

Le più comuni e resistenti alla decomposizione sono gli inositolfosfati che 

costituiscono una serie di esteri fosforici dell’inosite [C6H6(OH)6] diversi per il 

numero di gruppi H3PO4
-, presenti nella struttura molecolare, variabile da uno 

(monofosfati) a sei (esafosfati). 

Sono sintetizzati prevalentemente dalle piante ma piccole quantità sono state 

accertate nei batteri e nei funghi. 

Prodotti dalla degradazione microbica dei residui vegetali, rappresentano i più 

abbondanti composti organici del fosforo accertati nel suolo (~il 50% del contenuto 

totale di fosforo organico), probabilmente in conseguenza dell’elevata stabilità 

in condizioni ambientali acide e alcaline e per la capacità di interagire con gli acidi 

umici e fulvici. 

Nei semi è presente la fitina, sale di calcio e magnesio dell’estere esafosforico 

dell’inosite (acido fitinico) (§ Figura 8.32).
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Il fosforo fitinico costituisce circa il 50% del fosforo totale nei semi delle 

leguminose, il 60-70% nelle cariossidi di cereali e l’87% nella crusca di frumento.

Tenuto conto che maiali e polli, animali non ruminanti alimentati con granaglie, non 

sono in grado di digerire l’acido fitinico, è necessario integrarne la dieta con fosfati. 

Le loro deiezioni, pertanto, sono particolarmente ricche di fosforo. 

I fosfolipidi, esteri del glicerolo con acidi grassi e acido fosforico, costituiscono 

dallo 0,5 al 7% del fosforo organico del suolo. 

Sono costituenti essenziali delle pareti e delle membrane cellulari dei 

microrganismi. 

Derivano dall’acido fosfatidico in cui uno dei gruppi ossidrilici primari del glicerolo 

è esterificato con acido fosforico, mentre gli altri gruppi sono esterificati da acidi 

grassi diversi.

Il tipo di acido grasso presente nell’organizzazione molecolare dei fosfolipidi è 

specifico per ciascuna specie batterica o fungina ed è utilizzato per la caratteriz-

zazione delle diverse comunità microbiche (Tabella 26.4).
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Specie microbica
Specifici acidi grassi presenti

nelle molecole dei fosfolipidi

Batteri in generale

Batteri Gram-negativi

Batteri Gram-positivi

Cianobatteri

Funghi

Acidi grassi monoinsaturi

Acidi grassi più idrossilati

Acidi grassi più ramificati

Acidi grassi polinsaturi

Acido grasso 18:2ω6

Tab. 26.4 - Specifici acidi grassi presenti nelle molecole di 

fosfolipidi microbici (modificata da Insam, 2001).
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La lecitina (fosfatidilcolina) e la cefalina (fosfatidiletanolammina) si trovano 

comunemente nel suolo (§ Figura 8.33).

Fra i fosfolipidi d’origine microbica sono da ricordare gli acidi tecoici, componenti 

delle pareti e delle membrane cellulare di microrganismi, costituiti da alanina, 

ribosio ed  esteri fosforici del glicerolo (§ Figura 8.34)

Negli acidi nucleici si accertano piccole percentuali (0,2-2,4%) del fosforo 

organico del suolo. 

Le entità biotiche utilizzano gli acidi nucleici per la conservazione dell’informazione 

genetica (DNA) e per il trasferimento di questa per la sintesi delle proteine (RNA). 

I nucleotidi che formano DNA (acidi deossiribonucleici) e RNA (acidi 

ribonucleici) sono composti da un gruppo fosfato, da una molecola di ribosio 

e una di una base contenente N-eterociclico (per esempio, una base azotata 

purinica: adenina e guanina o pirimidinica: uracile, citosina e timina) 

(§ Figura 8.22).

La connessione polimerica è data dal legame diestereo che un gruppo fosfato 

stabilisce tra il gruppo idrossilico in posizione 5’ della molecola di D-ribosio o 

di D-deossiribosio e il gruppo 3’ della successiva molecola di pentoso (§ Figura 

8.24). Fuori dalle cellule viventi, DNA e RNA sono facilmente biodegradati. 

Tuttavia, la possibilità di essere adsorbiti sulle superfici dei minerali argillosi e 

dei materiali umici ne consente la permanenza nel suolo anche se con notevole 

riduzione della bioattività.
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26.4 - Il fosforo nelle piante

Il fosforo è essenziale per la crescita e la riproduzione delle piante. 

Le sue funzioni non possono essere svolte da altri nutrienti. 

Senza un’adeguata disponibilità di P, una coltura non può raggiungere il massimo 

della sua produttività potenziale.

Come riportato in precedenza (§ 26.2), il fosforo è assorbito dalle piante come 

anione dell’acido orto fosforico [H2PO4
-, HPO4

2-].

Il contenuto di fosfati nelle cellule radicali e nel liquido xilematico è da cento a mille 

volte maggiore di quello che si accerta nella soluzione del suolo.

Il fosforo assorbito è immediatamente coinvolto in processi metabolici e 

immobilizzato in composti organici, in particolare esoso fosfati e uridina difosfato.

Nelle piante il fosforo è molto mobile e può essere traslocato in tutte le direzioni.

Le foglie giovani ricevono non solamente il fosforo assorbito dall’apparato radicale 

ma anche quello proveniente dalle foglie vecchie.

L’adenosina trifosfato (ATP), l’adenosina difosfato (ADP) e l’adenosina 

monofosfato (AMP) sono sostanze fosforate particolarmente importanti per 

la conservazione e il trasferimento dell’energia necessaria per lo svolgimento 

di molti processi metabolici (Figura 26.8) (Tabella 26.5).

L’energia liberata è trasmessa con il gruppo fosfato (reazione di fosforilazione) 

ad altro composto che, conseguentemente, viene a essere attivato (Figura 26.9).
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Fig. 26.8 - Struttura molecolare dell’ATP (adenosina trifosfato) costituita dall’ adenina (base azotata), dal 

ribosio e da tre gruppi fosfato fissati con legami pirofosfato (fosfoanidritici). Questi legami sono caratterizzati 

da elevato contenuto energetico. Circa 30 kJ sono liberati per idrolisi di ciascun legame per mole di ATP.

Adenina

Legami ad elevato 

contenuto energetico

Gruppi fosfatoRibosio

Adenosina

Adenosina monofosfato (AMP)

Adenosina difosfato (ADP)
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Trasporto di soluti attraverso le membrane cellulari

Ciclòsi (movimento rotatorio, all'interno delle cellule

vegetali, delle granulazioni citoplasmatiche) 

Fotosintesi

Biosintesi delle proteine

Biosintesi dei fosfolipidi

Sintesi degli acidi nucleici

Genesi del potenziale “elettro„ chimico di membrana

Respirazione

Biosintesi di cellulosa, pectine, emicellulosa e lignina

Biosintesi dei lipidi

Biosintesi di steroidi e gibberelline

Tab. 26.5 - Processi metabolici che coinvolgono l’ATP e l’ADP nelle piante.

Nei cereali, il fosforo favorisce l’accestimento, nei legumi, lo sviluppo di radici 

avventizie. 

Elevata disponibilità di P è necessaria nei tessuti meristematici caratterizzati 

da rapida suddivisione e sviluppo delle cellule.
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ATP - Adenosina – P~P~ P

ADP - Adenosina – P~P

HO – R

– O – RP

Fig. 26.9 - Reazione di fosforilazione.
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26.4.1 - La concentrazione di fosforo nei tessuti vegetali

La concentrazione del fosforo, definita come contenuto per unità di sostanza secca, 

è espressa in g  kg-1 o in %. 

La concentrazione di P diminuisce con l’età della pianta in conseguenza 

dell’aumento della produzione di sostanza secca (diluition effect) (Tabella 26.6).

Si riporta (Tabella 26.7) la concentrazione sufficiente di fosforo, accertata in diverse 

fasi fenologiche, negli organi vegetali di alcuni cereali e legumi. 

Una sufficiente presenza di fosforo rafforza l’organizzazione strutturale dei culmi di 

mais colpiti da peculiare patologia (marciume degli stocchi provocata dal fungo 

(Gibberella zeae) (Tabella 26.8), favorendo la posizione eretta delle piante e 

impedendo fenomeni d’allettamento.

26.4.2 - L’assorbimento nutrizionale del fosforo

La quantità di fosforo che le piante sono in grado di assorbire è funzione: 

● delle condizioni del clima, in particolare: della temperatura e del contenuto 

d’umidità del suolo 

● del tipo di specie coltivate e di genotipi  

● delle caratteristiche del suolo, specificatamente: della concentrazione di P 

in soluzione, della tessitura, del contenuto di sostanza organica, del pH, della 

presenza di altri nutrienti essenziali, dell’attività microbica
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Tab. 26.6 - Variazione, durante il ciclo vegetativo, della concentrazione di fosforo (g  kg-1 ss)

nelle parti epigee di piante di riso coltivato “in asciutta„ e di fagiolo (valori medi di una prova 

biennale di pieno campo condotta su Oxisuoli del Brasile) (modificata da Fageria, 2009).

Età della pianta

(Giorni dopo la semina)

Riso coltivato

“in asciutta”

Età della pianta

(Giorni dopo la semina)
Fagiolo

19

43

68

90

102

130

3,6

1,7

1,1

1.1

1,1

0,5

15

29

43

62

84

96

3,0

2,2

2,1

1,4

1,8

0,6
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Tab. 26.7 - Concentrazione sufficiente di fosforo (g  kg-1 ss), accertata in diverse fasi 

fenologiche, negli organi vegetali di alcuni cereali e legumi (modificata da Fageria, 2009).

Piante coltivate Fase fenologica Organi vegetali
Concentrazione 

sufficiente di P

Frumento (Triticum spp.)

Frumento (Triticum spp.)

Orzo (Hordeum vulgare L.)

Riso (Oryza sativa L.) (*)

Riso (Oryza sativa L.) (*)

Mais (Zea mays L.)

Mais (Zea mays L.)

Mais (Zea mays L.)

Sorgo (Sorghum vulgare Pers.)

Sorgo (Sorghum vulgare Pers.)

Sorgo (Sorghum vulgare Pers.)

Soia (Glycine max L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Fagiolo dall’occhio (Vigna unguicula L.)

Arachide (Arachis hypogaea L.)

Accestimento

Fioritura

Accestimento

75 DAS (**)

Maturazione

35-45 DAE (***)

Emissione dell’infiorescenza maschile

Emissione dell’infiorescenza femminile

Germogliazione

Inizio della fase vegetativa

Antesi

Primadella formazione dei baccelli

Prima della fioritura

56 DAS

Inizio dell’interramento dell’ovario

Lamine fogliari

Lamine fogliari

Foglie

Parti epigee

Parti epigee

Parti epigee

Foglie

Brattee

Parti epigee

Parti epigee

3BBP (****)

Foglie più alte

Foglie più alte

Parti epigee

Parti epigee

3,5 - 4,9

2,5 - 3,4

5,0 - 6,8

2,5 - 4,8

1,6 - 2,0

4,0 - 8,0

2,5 - 4,5

2,5 - 4,0

3,0 - 6,0

2,1 - 5,0

1,5 - 2,5

2,6 - 5,0

4,0 - 6,0

3,0 - 3,5

2,0 - 3,5

(*)     coltivato in suolo sommerso

(**)    DAS = Days After Sowing = giorni dopo la semina

(***)   DAE = Days After Emergence = giorni dopo l’emergenza

(****)  3BBP = Third Blade Below Panicle = terza foglia sotto il panicolo
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Tab. 26.8 - Influenza di diverso accumulo di fosforo in ibridi di mais colpiti da marciume degli stocchi 

(modificata da Porter et al., 1981).

Ibrido di mais
Contenuto di P nelle brattee

(mg  kg-1 ss)

Piante in posizione eretta

(%)

Resistenza degli stocchi

allo schiacciamento

(kg  cm-2)

Iperaccumulatore di P

Ipoaccumulatore di P

0,75

0,24

92

70

288

105
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L’ammontare di fosforo utilizzato dalle colture dipende, altresì, dal livello di 

produttività e di fertilità, e dalle pratiche colturali utilizzate.

Considerata trascurabile la quantità di fosforo che può essere perduta per 

fenomeni erosivi, la gran parte del fosforo, mediamente pari a 16 kg  ha-1, è 

allontanata dal sistema suolo-pianta con la raccolta degli organi vegetali di più 

elevato valore commerciale.

Dai dati che si riportano (Tabella 26.9), appare evidente come, sia nei cereali sia 

nei legumi, siano più elevate le quantità di P accumulate nei semi rispetto a quelle 

assorbite dalle parti epigee. In particolare, oltre alla quantità di fosforo assorbita dai 

semi, anche l’indice d’accumulo del fosforo (PHI = Phosphorus Harvest Index) 

è più elevato per il fagiolo (0,86) e per la soia (0,89) rispetto al riso (0,77) e al mais 

(0,79) confermando il maggiore fabbisogno del nutriente delle Leguminose. 
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Piante coltivate

Peso secco

delle parti 

epigee

Produzione 

di semi

Fosforo 

assorbito 

dalle parti 

epigee

Fosforo 

assorbito 

dai semi

Totale
PHI (**)

kg  ha-1

Riso (Oryza sativa L.) (*)

Mais (Zea mays L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Soia (Glycine max L.)

6104

11006

1807

3518

4413

8221

3182

4003

2,9

4,5

2,3

1,8

9,5

16,7

13,9

14,3

12,4

21,2

16,2

16,1

0,77

0,79

0,86

0,89

Tab. 26.9 - Peso secco di parti epigee e produzione di semi di alcune piante coltivate, 

quantità di P assorbita e valore dell’indice d’accumulo del fosforo.

(*)   coltivato “in asciutta”

(**)  PHI = Phosphorus Harvest Index = Indice d’accumulo del fosforo
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26.5 - Effetti della carenza e dell’eccesso di fosforo

In mancanza di fosforo le piante mostrano crescita stentata, limitato sviluppo 

dell’apparato radicale (Figura 26.10) e steli sottili. 

La produzione è quantitativamente e qualitativamente compromessa.

La mancanza di fosforo può ridurre le dimensioni, il numero e la germinabilità 

dei semi.

Stress da mancanza del nutriente è evidenziato dalla diminuzione del numero 

e dello sviluppo delle foglie.

I primi sintomi di carenza si manifestano nelle foglie più vecchie che assumono 

colorazione rossastra e cadono precocemente (Figura 26.11).

Giacché il fosforo non entra nell’organizzazione molecolare della clorofilla, 

la concentrazione del pigmento aumenta progressivamente al ridursi dell’area 

delle foglie che esibiscono una colorazione blu-verde scura. 

Gli steli di molte piante annuali si colorano in rosso per aumento del contenuto 

di antocianine.

In mancanza di fosforo la maturazione del riso può essere ritardata di 10-12 giorni.

Ridotto sviluppo delle piante si accompagna anche a un eccesso di fosfati 

nel microambiente esplorato dalle radici in conseguenza dell’azione inibente 

esercitata sull’assorbimento e sulla traslocazione di altri nutrienti (Zn, Fe, Cu).
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Fig. 26.10 - Ridotto sviluppo dell’apparato radicale di una pianta di papaia 

(Carica papaya L.) indotto da carenza di fosforo.
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Fig. 26.11 - Sintomi di carenza di fosforo in foglie di vite (Vitis vinifera L.).
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Per far fronte alla limitata concentrazione del fosforo nella soluzione del suolo e

alla competizione con i microrganismi nella rizosfera, molte piante hanno elaborato

meccanismi per incrementare l’assorbimento del nutriente.

Uno dei più significativi consiste nello stabilire associazioni simbiotiche tra apparato

radicale e funghi (micorrize) (§ 6.1.41).
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27 - Il ciclo dello zolfo nel sistema suolo-pianta
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Definito da numero d’ossidazione variabile da -2 (nei solfuri) a +6 (nei solfati),

si accerta presente in numerosissimi composti organici e inorganici, gassosi, liquidi 

e solidi, spesso solubili in acqua (Tabella 27.1).

Numero d’ossidazione Composti Formula

+6

+5

+4

+3

+2

0

-1

-2

Triossido di zolfo

Solfati

Ditionati

Diossido di zolfo

Solfiti

Ditioniti

Tiosolfati

Zolfo elementare

Disolfuri

Solfuri

SO3

H2SO4, HSO4-, SO4
2-

S2O6
2-

SO2

H2SO3, HSO3-, SO3
2-

S2O4
2-

H2S2O3, HS2O3
-, S2O3

2-

S8

S2
2-

H2S, HS-, S2-

Tab. 27.1 - Composti inorganici dello zolfo presenti nei diversi ecosistemi.

In conseguenza di peculiari proprietà elettrochimiche, lo zolfo, come l’azoto 

è caratterizzato da un ciclo biogeochimico molto complesso (Figura 27.1).

Si può affermare che il ciclo di questo elemento inizi con il diossido di S [SO2] 

e gli ioni solfato [SO4
2-], associati a polveri sottili, presenti nell’atmosfera. 
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SO2                       SO4
2-

SO4
2-

Ioni SO4
2- labili o

adsorbiti sulle superfici  

degli scambiatori del 

suolo

SO4
2- S0                   S2-

Perdite per

lisciviazione

Sostanza organica 

del suolo e

biomassa microbica

Antiparassitari 

e concimi

Riduzione

Ossidazione

Immobilizzazione

Mineralizzazione

SO2, H2S, COS, 

DMS, CS2

di origine naturale

o antropica

Volatilizzazione

Idrosfera

Atmosfera

Biosfera - Pedosfera

Litosfera

FeS2

Residui 

vegetali e animali

SO2, 

H2S

Assorbimento

nutrizionale

Ioni solfato in 

soluzione:

SO4
2-

Fig. 27.1 - Schematizzazione del ciclo dello zolfo nel suolo. 

COS = solfuro di carbonile, DMS = dimetilsolfossido,CS2 = disolfuro di carbonio 
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A velocità mutevole con gradualità nel tempo, perché fortemente influenzata dalle 

condizioni meteorologiche, queste specie chimiche (in fase gassosa e solida) 

sono trasferite sulla superficie terrestre (dry deposition) o (in fase liquida) con 

le precipitazioni atmosferiche (wet deposition), utilizzate dalle piante per 

soddisfare le proprie esigenze nutrizionali e incorporate nei tessuti vegetali. 

In seguito, i composti organici dello zolfo ritornano agli ecosistemi naturali come 

residui vegetali e animali. Alcune entità batteriche svolgono un ruolo importante 

nella trasformazione dello zolfo organico a diidrogeno solfuro [H2S]. 

Nell’idrosfera (acque oceaniche, paludi costiere salmastre e d’acqua dolce), 

dal fitoplancton, dalle alghe marine e da alcune specie di piante vascolari terrestri 

e acquatiche si originano sostanze gassose, rapidamente ossidate a SO2 e SO4
2-

e trasferite nell’atmosfera.

Il ciclo dello zolfo può essere notevolmente perturbato dall’attività dell’uomo. 

E’ stato stimato che le emissioni di zolfo nell’atmosfera derivate da attività 

antropiche sono certamente uguali ma possono essere anche superiori a quelle 

originatesi da processi naturali,

Il diossido di zolfo [SO2], deriva principalmente dalla combustione di carbone 

e d’oli minerali negli impianti industriali per la produzione d’energia elettrica e in 

quelli termici per il riscaldamento domestico, pubblico, artigianale, dalle emissioni 

di fonderie e di raffinerie di petrolio (Tabella 27.2). 
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Fonte S emesso (Tg · anno-1) (*) Fonte S emesso (Tg · anno-1)
Carbone

Coke

Lignite

Totale industria del carbone

Raffinazione del petrolio

Motori a benzina

Kerosene 

Gasolio

Coke di petrolio

Oli combustibili

Totale industria petrolifera

51,00

17,50

1,30

69,80

3,20

0,40

0,10

1,70

0,20

18,00

23,60

Fonderie di Cr

Raffinerie di Cu

Fonderie di Pb

Fonderie di Zn

Fonderie di Ni                                                                                                          

Totale industria metallurgica 

Produzione di H2SO4

Processi d’incenerimento

Produzione della carta

Totale attività industriali diverse

Emissioni totali di zolfo                                                                                                    

7,50

1,40

0,80

0,50

0,0

11,00

1,30

0,30

0,30

1,90

106.30

Tab. 27.2 - Stima delle emissioni totali di zolfo da fonti industriali diverse 

(modificata da Pierzynski et al., 2000).

(*) Tg = teragrammi = 1012 grammi
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Per fenomeni di ossidazione, alla presenza di vapore d’acqua il diossido di zolfo

forma acido solforico che, unitamente a particelle solide, è trasferito al suolo e

alle acque superficiali dagli apporti meteorici:

SO2 + ½ O2 + H2O  2H+ + SO4
2-

Le precipitazioni acide provocate dal diossido di zolfo (e da ossidi d’azoto), 

presente nell’aerosol atmosferico e precursore di H2SO4, costituiscono un serio 

problema per la qualità dei laghi, delle foreste e degli agrosistemi. 

Nelle aree situate fino a una distanza di 1000 chilometri dagli insediamenti 

industriali, la quantità di zolfo che arriva dall’atmosfera può essere tanto elevata 

da provocare effetti tossici per le piante.

I solfati che si depositano possono mobilizzare l’alluminio e altri cationi tossici, 

alterare gli equilibri naturali negli ecosistemi acquatici, contribuire a rimuovere 

dal suolo elevate quantità di calcio e magnesio, nutrienti indispensabili per 

le essenze arboree forestali.

Il tempo di persistenza nell’atmosfera della maggior parte dei composti solforati 

è relativamente breve (per esempio, alcuni giorni). 

Insieme alla rapida trasformazione dei composti solforati, si accertano processi 

di sedimentazione, di erosione e di orogenesi di materiale litico caratterizzato 

da elevato contenuto di zolfo.
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La genesi della pirite nei sedimenti, durante le prime fasi della diagenesi, è 

il processo che ha controllato in tempi geologici il contenuto dell’ossigeno 

nell’atmosfera e la concentrazione di ioni solfato [SO4
2-] nell’acqua di mare.

Il processo di formazione della pirite è definito da una complessa sequenza 

di reazioni:

● solfo batteri riducenti, come il Desulfovibrio desulfuricans, trasformano 

in ioni solfuro [S2-] gli ioni solfato presenti nelle acque marine

● gli ioni solfuro riducono il ferro ferrico [FeIII], che si accerta nei sedimenti 

come ossido, a ferro ferroso [FeII]

● si ha precipitazione di ferro(II) solfuro [FeS], solido scuro a grana fine

● FeS, per seppellimento, ricristallizza modificandosi in pirite [FeS2] 

sottoforma di aggregati cristallini o di cristalli di caratteristica morfologia 

cubica

La pirite si altera per ossidazione operata da ossigeno molecolare [O2] presente 

nell’atmosfera o disciolto in acqua: 

4FeS2 + 15O2 + 2H2O   4FeIII + 4H+ + 8SO4
2-

con conseguente  riciclo degli ioni solfato.

Lo stesso risultato si ottiene per azione del Thiobacillus thioxidans.

Zolfo elementare poco solubile, formatosi per reazione d’ossidazione parziale, 

si può depositare nei sedimenti.
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27.1 - Lo zolfo nell’atmosfera

Lo zolfo si accerta sempre nell’atmosfera: in fase gassosa come diossido di zolfo 

[SO2], diidrogeno solfuro [H2S], dimetil solfuro [(CH3)2S], carbonio disolfuro [CS2], 

carbonil solfuro [COS], in fase solida (micro particelle) come ione solfato [SO4
2-]. 

Queste sostanze si originano per processi naturali o per attività antropiche, quali:

● eruzioni vulcaniche

● volatilizzazione dal suolo

● formazione nell’idrosfera

● combustione di biomasse vegetali

● combustione di oli minerali o di carbone per la produzione d’energia 

elettrica e termica

● trasporto su strada

Le emissioni di SO2, di origine naturale (Tabella 27.3) o antropica, sono state 

stimate pari a 194 Tg  anno-1, delle quali 83 % generatesi da attività industriali. 

Pertanto, la concentrazione di SO2 nell’atmosfera varia notevolmente da meno 

di 0,26 g  m-3, in regioni remote, a 2,6-78,6 g  m-3, in aree rurali, 

da 78,6-524 g  m-3, in zone moderatamente inquinate, a 524-5240 g  m-3, 

in prossimità di grandi insediamenti industriali e urbani.
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SO2 gassoso e i prodotti della sua ossidazione costituiscono grave pericolo per 

le piante provocando, in funzione della concentrazione, necrosi dei tessuti fogliari 

e fenomeni di clorosi e determinando la diminuzione della crescita e 

della produttività delle specie coltivate. 

Il diidrogeno solfuro [H2S] si origina dalla decomposizione microbica, in condizioni 

di aerobiosi e di anaerobiosi, dei composti solforati organici presenti nel suolo 

(proteine, polipeptidi, cistina, cisteina, glutatione), dalla riduzione biotica dei solfati, 

dalle emanazioni geotermiche, dalla macerazione della cellulosa e da altri 

numerosi processi naturali e industriali.

L’emissione di H2S dall’apparato fogliare delle piante varia con l’illuminazione: 

aumenta notevolmente al crescere dell’intensità del flusso luminoso, diminuisce 

molto in assenza di luce. 

Danni alle radici dei vegetali, elevata concentrazione di SO2 negli strati più bassi 

dell’atmosfera e notevole contenuto di solfati e bisolfiti nella soluzione del suolo 

accrescono le effusioni di diidrogeno solfuro.

Anche gli omologhi organici del diiidrogeno solfuro come i mercaptani (o tioli), 

composti assimilabili a alcoli in cui l‘atomo di ossigeno è stato sostituito da 

un atomo di zolfo [R-SH], e i metilmercaptani [CH3-SH] si formano durante 

la putrefazione della sostanza organica e sono caratterizzati da intenso odore 

sgradevole.
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Vulcano Autori
Quantità di SO2 emessa 

(Gg  giorno-1) (*)

Fase dell’attività 

vulcanica

Italia

Etna

Etna 

Etna

Etna

Nicaragua

San Cristobal

Cerro negro

Guatemala

Fuego

Fuego

Fuego

Hawaii (USA)

Kilauea

Mauna Ulu

Alaska (USA)

St. Augustine

St. Augustine 

St. Augustine

Stato di Washington (USA)

St. Helens

St. Helens

St. Helens

Haulet et al., 1977

Zettwoog e Haulet, 1978

Malinconico,1979

Jaeshke et al., 1982

Stoiber e Jepson, 1973

Taylor e Stoiber, 1973

Rose et al., 1973

Crafford, 1975

Crafford, 1975

Naughton et al., 1975

Stoiber e Malone,1975

Stith et al, 1978

Stith et al, 1978

Stith et al, 1978

Casadeval et al., 1981

Casadeval et al., 1981

Casadeval et al., 1981

3240

3325

1000

142

360

2000

10000

55000

423

1280

30

86400

8640

432

1000 - 1900

1300 - 2400

600 - 3600

Eruttiva

Preeruttiva

Inter eruttiva

Posteruttiva

Posteruttiva

Eruttiva

Eruttiva

Eruttiva

Inter eruttiva

Eruttiva

Fumarolica

Eruttiva

Eruttiva

Posteruttiva

Preeruttiva

Eruttiva

Posteruttiva

Tab. 27.3 - Quantità di SO2 emessa da alcuni vulcani (modificata da Warneck, 1988).
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Vulcano Autori
Quantità di SO2 emessa 

(Gg  giorno-1) (*)

Fase dell’attività 

vulcanica

Giappone

Mihara

Asama

Filippine

Pinatubo

El Salvador

Santa Ana

Islanda

Eyjafjallajökull

Okita, 1971

Okita e Shimozuru, 1975

Daag et al., 1999

Olmos et al., 2007 

NASA 

Earth Observatory, 2010

345

780

>13000

5154

5000

Posteruttiva

Posteruttiva

Pre parossistica

Preeruttiva

Eruttiva

(*) Gg = gigagrammi = !09 grammi
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Solamente concentrazioni di H2S molto superiori a quelle che normalmente 

si accertano nell’atmosfera, possono danneggiare i tessuti immaturi delle piante.

Il diidrogeno solfuro è in breve tempo ossidato a SO2 (diossido di zolfo) e poi 

a SO3 (triossido di zolfo) e SO4
2- :

2H2S + 3O2  2SO2 + 2H2O

SO2 + ½O2  SO3

SO3 + H2O   H2SO4  2H+ + SO4
2-
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ll dimetil solfuro [(CH3)2S], il più rilevante composto solforato volatile che si origina 

dalle acque oceaniche, deriva dalla trasformazione operata da batteri del dimetil

solfonio propionato, metabolita presente nel fitoplancton, nelle alghe marine 

(per esempio, Emiliana huxleyi) e in alcune specie di piante vascolari terrestri 

e acquatiche (Tabella 27.4). E’ ossidato rapidamente a SO2 e SO4
2- e il suo tempo 

di permanenza nell’atmosfera è di pochi giorni.

Studi recenti hanno evidenziato nel corso della stagione estiva (temperatura media 

di 29,5°C) flussi d’emissione di dimetil solfuro da piante coltivate (soia e mais) 

ed essenze arboree decidue variabili da 6,4 a 64 ng di S  m-2  minuto-1.

A temperatura maggiore di 21°C, sono state misurate in Germania fuoruscite 

di (CH3)2S dal suolo variabili da 6,4 a 16 ng di S  m-2  minuto-1.

Sono scarse le conoscenze delle esatte quantità di carbonio disolfuro [CS2] 

presenti nell’atmosfera. 

Sono state evidenziate emissioni di carbonio disolfuro dal suolo comprese tra 3,2

e 6,4 ng di S  m-2  minuto-1.

Il contenuto di carbonil solfuro (COS) nella superficie dell’acqua oceanica varia

da 1 a 32 ng  L-1.

Limitate quantità di COS sono allontanate dal suolo durante la decomposizione

di tiocianati e di isotiocianati.
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L’incendio di foreste, di praterie e di residui della pratica agricola non può essere

considerato fenomeno naturale di emissione di sostanze solforate nell’atmosfera,

poiché circa il 95% dell’insieme delle combustioni è provocato dall’uomo.

La quantità di SO2 originatasi in questo modo è stata valutata variabile da 3,50

a 7,50 Tg  anno-1.

E’ stata formulata l’ipotesi che il cambiamento delle condizioni climatiche a livello

regionale possa influire sul processo di deposizione dello zolfo. E’ stato accertato

che variazioni meteorologiche, con conseguente modificazione della temperatura

e del regime della piovosità in ambito locale, provocando differenze di ±5,0-6.0%

dell’apporto di zolfo, sono in grado di provocare incremento o diminuzione dei

fenomeni d’acidificazione (Mayerhofer et al., 2002; Langner et al., 2005; Sanderson

et al., 2006).

Origine
Composti solforati rilasciati nell’atmosfera (Tg di S  anno-1)

SO2 H2S DMS CS2 COS Solfati

Oceani

Paludi costiere

Suoli e Piante

Combustione di biomasse vegetali

Vulcani

Totale

-

-

-

2,6

7,4 - 9,3

10 - 13

<0,5

1,0

3,2 - 10,0

?

0,5 - 1,5

4,7 - 13,0

19,0 - 51,0

0,6

0,2 - 3,8

-

-

19,2 - 54,4

0,3

0,06

0,6 - 0,8

?

-

0,1 - 1,3

0,3

0,1

0,3 - 0,4

0,01

-

0,1 - 1,3

?

-

2,0 - 4,0

?

2,0 - 2,4

4,0 - 8,0

Tab. 27.4 - Ammontare delle emissioni naturali di composti solforati nell’atmosfera 

(modificata da Andreae e Jaeschke, 1990).
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27.2 - Lo zolfo nel suolo

Si trova in forma organica e inorganica.

Negli orizzonti di superficie di molti suoli, oltre il 90% dello zolfo è presente in forma 

organica: il 50% come estere dell’acido solforico [R-O-SO4], il 20% come specie 

solforate riducibili [R-SH, R-SO-CH3, R-SO-OH], il restante 20% come composti 

solforati non riducibili [R-SO2-R’, R-SO2-OH]. La concentrazione di zolfo negli strati 

arati dei suoli coltivati varia generalmente tra 50 e 1000 mg di S  kg-1 di materiale 

terroso. Nei suoli organici e salini se ne accertano quantità molto più elevate.

I composti inorganici dello zolfo, che comunemente si rinvengono nel suolo, sono

i solfati e i solfuri. L’anione SO4
2-, derivato dalla solubilizzazione dei solfati minerali, 

è presente sia in soluzione sia adsorbito sugli scambiatori del suolo. 

I solfati in fase liquida sono in equilibrio con quelli in fase solida. 

L’adsorbimento degli ioni SO4
2- sulle superfici dei minerali argillosi aumenta al 

diminuire del valore di pH del suolo ed è maggiore per le entità di tipo 1:1 (caolinite) 

e per gli ossidi di ferro e alluminio, molto minore per quelle di tipo 2:1 (illite, 

montmorillonite, vermiculite). 

In condizioni d’alcalinità, i siti di scambio pH dipendenti sono caratterizzati 

da carica negativa (§ 14.9). Conseguentemente, la CSC (capacità di scambio 

cationico) è elevata, cationi basici sono fissati dalle superfici degli scambiatori 

e gli anioni SO4
2- ne sono allontanati (Figura 27.2). 
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2- adsorbiti 
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Aumento della concentrazione idrogenionica

Diminuzione del pH del suolo

Fig. 27.2 - Aumento dell’adsorbimento degli ioni solfata al diminuire del pH del suolo

(modificata da Brady e Weil, 2009).
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All’aumentare della concentrazione degli ioni H+, pur diminuendo la carica negativa, 

la carica netta delle superfici non consente ancora l’adsorbimento degli ioni solfato. 

A valori di pH progressivamente più bassi, il prevalere di siti di scambio caricati 

positivamente favorisce l’adsorbimento e lo scambio anionico.

In condizioni di acidità elevata, l’anione SO4
2- s’inserisce come legante nella sfera 

di coordinazione dell’alluminio, formando di un complesso inner-sphere, e non è, 

in effetti, scambiabile.  

Nelle regioni umide gran parte degli ioni solfato è lisciviata. 

Nelle regioni aride si accumula sulla superficie del suolo. 

I solfuri [FeS, FeS2 (pirite) H2S] si accertano prevalentemente nelle aree umide 

in condizioni di saturazione idrica.

Lo zolfo che entra nella composizione dei composti organici, costituisce la maggior 

riserva del nutriente nel suolo (75-90%). 

Dai dati che si riportano (Tabella 27.5), si accerta, infatti, che in:

● un Mollisuolo, caratterizzato da accumulo di sostanza organica negli strati 

superficiali del profilo, il contenuto di zolfo totale e organico diminuisce con 

la profondità mentre quello di zolfo inorganico resta praticamente costante

● uno Spodosuolo (Podzol), la traslocazione di materiale umico negli orizzonti 

di illuviazione porta all’aumento di tutte le tre forme di zolfo a 30-60 centimetri 

di profondità. 
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Profondità 

(cm)

S totale S inorganico S organico

Mollisuolo Spodosuolo Mollisuolo Spodosuolo Mollisuolo Spodosuolo
0 - 10

10 - 20

20 - 30

30 - 45

45 - 60

60 - 75

75 - 90

436

389

342

266

230

188

152

205

94

118

134

134

115

99

7

6

6

6

8

7

5

8

6

7

18

29

22

10

429

383

336

260

222

181

147

197

88

111

116

105

93

89

Tab. 27.5 - Variazione, lungo il profilo di due suoli diversi, del contenuto (mg · kg-1)

di zolfo totale, inorganico ed organico (modificata da Williams, 1974).

L’incremento della quantità di zolfo inorganico è da riferire anche 

all’adsorbimento di ioni solfato da parte di ossidi idrati di Fe e Al anch’essi 

trasferiti negli orizzonti sub superficiali

27.3 - Dinamica dello zolfo nel suolo

I processi di mineralizzazione, immobilizzazione, ossidazione, riduzione, 

responsabili delle trasformazioni cui va incontro lo zolfo nel suolo, sono mediati

in prevalenza da microorganismi. Pertanto, gli stessi fattori che definiscono l’attività 

microbica, temperatura, umidità, pH, disponibilità di sostanza organica, specifica-

tamente, esercitano influenza sul loro svolgimento.

Nei suoli coltivati aerobici, è d’importanza prevalente la formazione di ioni solfato 

disponibili per la nutrizione delle piante. 
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Poiché mineralizzazione e immobilizzazione dello zolfo avvengono parallelamente, 

la prevalenza della genesi o dell’organicazione degli ioni SO4
2- dipende 

da specifiche condizioni.

27.3.1 - Mineralizzazione

Lo zolfo, come l’azoto, è assorbito dalle piante e dai microrganismi. Tuttavia, 

le specie organiche solforate devono essere mineralizzate dalle entità microbiotiche 

del suolo prima di poter essere utilizzate.

La mineralizzazione dello zolfo è stata distinta in biologica e biochimica. 

La mineralizzazione biologica è considerata dipendente dal fabbisogno microbico 

di carbonio organico per la produzione d’energia metabolica. 

Lo zolfo, rilasciato come solfato, è prodotto secondario dell’ossidazione 

del carbonio a CO2.

La mineralizzazione biochimica definisce la liberazione per idrolisi enzimatica 

di ioni SO4
2- dagli esteri dell’acido solforico [R-O-SO4]. 

Mentre la mineralizzazione delle sostanze caratterizzate dalla presenza del legame 

zolfo-carbonio [R-C-S] è strettamente riferibile al metabolismo dei microrganismi, 

quella degli esteri solforici è dovuta all’attività delle sulfatasi, complessi enzimatici 

presenti nel suolo, dipendente dalla disponibilità dello zolfo piuttosto 

che dal fabbisogno energetico delle entità biotiche. 
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Batteri e funghi sono i maggiori produttori di sulfatasi nella pedosfera. Tuttavia, 

questo complesso enzimatico può essere presente nelle radici delle piante e 

nelle urine dei mammiferi.

Quando il fabbisogno microbico di zolfo non può essere soddisfatto dai solfati 

inorganici presenti, le sulfatasi idrolizzano gli esteri solforici. 

Al contrario, elevato contenuto di ioni SO4
2- nel suolo inibisce la mineralizzazione 

biologica dei composti organici solforati.

27.3.2 - Immobilizzazione

E’ il processo inverso di quello di mineralizzazione.

Quando residui organici caratterizzati da scarso contenuto di S, da elevata 

presenza di carbonio e, quindi, da notevole capacità di fornire energia metabolica 

sono immessi nel suolo, si ha immobilizzazione delle forme inorganiche dello zolfo. 

Come per l’azoto (§ 25.3), i residui vegetali o animali che arrivano nella pedosfera

stimolano la crescita della biomassa microbica per cui gli ioni solfato, già presenti 

o prodotti per processo di mineralizzazione, sono assorbiti dalle entità biotiche 

e organicati come costituenti del protoplasma cellulare. Al diminuire dell’attività 

biotica, si ha progressivo aumento della concentrazione dei solfati nella soluzione 

del suolo. 

Durante la decomposizione microbica del materiale organico, prevalentemente nei
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suoli aerati, si formano molte sostanze solforate gassose. Tra queste: diidrogeno

solfuro [H2S], dimetil solfuro [(CH3)2S], carbonio disolfuro [CS2], carbonil solfuro 

[COS], metilmercaptani [CH3-SH] (§ 27.1). 

Questi gas possono essere adsorbiti dagli scambiatori del suolo o essere 

allontanati nell’atmosfera, dove soggiacciono a modificazioni chimiche o, 

in alcune condizioni, ritornano al suolo.

27.3.3 - Ossidazione

Durante la decomposizione microbica di composti organici contraddistinti 

dal legame zolfo-carbonio si formano solfuri e altre sostanze non completamente 

ossidate quali: zolfo elementare [S0], tiosolfati 

[S2O3
2-], ditioniti [S2O4

2-] (§ Tabella 27.1). Nel suolo, questi composti, in cui lo zolfo 

è presente con numero d’ossidazione inferiore a +6, sono facilmente ossidati. 

Per esempio:

2S + 3O2 + 2H2O  H2SO4  2H+ + SO4
2-

S2O3
2- + 2O2 + H2O  2SO4

2- + 2H+

L’ossidazione della maggior parte dei composti solforati è mediata 

da microorganismi edafici. Possono essere coinvolti numerose specie batteriche, 

dei generi Thiobacillus (autotrofe) e Pseudosomonas o Arthrobacter

(eterotrofe), e fungine, attive in condizioni ambientali anche molto diverse.
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Per esempio, diversamente dal processo di nitrificazione (§ 25.4), favorito da grado 

di reazione ottimale variabile intorno alla neutralità, si può avere ossidazione 

di composti dello zolfo, con numero d’ossidazione inferiore a +6, anche a valori 

di pH compresi tra <2,0 a >9,0.

L’ossidazione dei ferro solfuri nel suolo è dovuta ai processi sia chimici sia 

microbiologici, che, complessivamente, definiscono il più complesso meccanismo 

dell’ossidazione dello zolfo elementare [S0] (Arkesteyn, 1980). 

Il ferro solfuro [FeS] e la pirite [FeS2] sono coinvolti in una serie sostanzialmente 

simile di fasi ossidative. 

Inizialmente, per reazione abiotica si ha la formazione di ferro(II) solfato:

FeS +2O2  FeSO4

2FeS2 + 2H2O + 7O2  2FeSO4 + 2H2SO4

FeSO4, in un secondo momento, per attività del Thiobacillus ferrooxidans, 

si trasforma in ferro(III)solfato [Fe2(SO4)3]:

4FeSO4 +O2 + 2H2SO4  2Fe2(SO4)3 + 2H2O

Una reazione rigorosamente chimica provoca la riduzione del ferro(III) solfato 

e l’ossidazione della pirite:

Fe2(SO4)3 + FeS2  3FeSO4 + 2S

2S + 6Fe2(SO4)3 + 8H2O  12FeSO4 + 8H2SO4
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Alla fine, lo zolfo elementare originatosi è ossidato dal Thiobacillus thiooxidans

e l’acidità prodotta consente la continuazione dell’intero processo:

2S0 + 3O2 + 2H2O  2H2SO4

27.3.4 - Riduzione

La riduzione degli ioni solfato [SO4
2-] a ioni solfuro [S2-] è un processo mediato 

soprattutto da batteri anaerobici e si realizza, pertanto, nei suoli scarsamente 

aerati. Costituisce una tappa rilevante del ciclo dello zolfo in territori saturi d’acqua 

o esposti a periodiche sommersioni, in particolare alla presenza di residui vegetali 

facilmente decomponibili.

Numerosi batteri, prevalentemente dei generi Desulfovibrio e 

Desulfotomaculum, riducono le molecole contenenti zolfo con numero 

d’ossidazione +6 per processo 

di assimilazione o di trasformazione (dissimilazione).

Il processo di assimilazione riduce lo ione solfato a gruppo tiolico [SH], che 

entrando nella composizione di sostanze organiche, assicura alle entità biotiche 

il necessario fabbisogno di zolfo.

Nel processo di trasformazione, notevoli quantità di H2S sono rilasciate dai batteri 

che avvalendosi come fonte d’energia di numerosi substrati (etanolo e altri alcool 

o acidi organici), utilizzano gli ioni SO4
2- come accettori finali d’elettroni:

2R-CH2OH + SO4
2-  2R-COOH + 2H2O + S2-
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Nei suoli poco drenati, gli ioni solfuro reagiscono immediatamente con ferro e 

manganese, che in condizioni di anaerobiosi sono sempre presenti in forma ridotta:

Fe2+ + S2-  FeS

Mn2+ + S2-  MnS

prevenendo la tossicità del ferro nelle risaie e nelle marcite.

La riduzione dello zolfo può interessare altri composti solforati diversi dai solfati. 

Batteri e altri microorganismi riducono facilmente a ioni solfuro solfiti [SO3
2-], 

tiosolfati [S2O3
2-] e zolfo elementare [S0].

27.4 - Il metabolismo dello zolfo nelle piante

Le piante assorbono zolfo dal suolo prevalentemente sotto forma di ioni SO4
2-. 

Tuttavia, sono in grado di assimilare attraverso gli stomi anche lo zolfo presente 

nell’atmosfera come diossido di zolfo [SO2]. 

Nella pratica agricola, la quantità di zolfo necessaria per assicurare alle piante 

crescita ottimale è variabile. Si riporta per ciascuna fonte l’entità dell’assorbimento 

nutrizionale da parte delle colture (Tabella 27.6).

Quando le quantità indicate sono insufficienti, è necessario il ricorso 

alla somministrazione di fertilizzanti contenenti zolfo.

E’ stato accertato che quando le piante assorbono zolfo come ione tiosolfato 

[S-SO3
2-] la sua conversione a S2- e a cisteina (§ 8.25) richiede una minore quantità 

d’energia metabolica. 
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Origine Specie chimiche Quantità estreme (kg di S  ha-1)

Atmosfera

Suolo

Suolo

Gassose o presenti nelle deposizioni solide e liquide

Ioni SO4
2- in soluzione o adsorbiti dagli scambiatori inorganici

Ioni SO4
2- derivati dalla mineralizzazione della sostanza organica

2 - 9 (*)

2 - 6

4 - 12

(*) In aree prossime a impianti di combustione di petrolio e carbone o a fonderie 

le quantità di zolfo presenti nell’atmosfera possono essere molto più elevate.

Tab. 27.6 - Assorbimento nutrizionale da parte delle piante dello zolfo 

presente nell’atmosfera e nel suolo come specie chimiche diverse.

Pertanto, l’impiego di ammonio tiosolfato [(NH4)2S2O3] per la concimazione può 

consentire una più elevata produttività rispetto all’utilizzazione di ammonio solfato 

[(NH4)2 SO4] (Figura 27.3). 
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Trasporto 

attivo

Parete cellulare

SO4
2-

ione 

solfato

S2O3
2-

ione

tiosolfato

SO4
2- SO3

2- S2- Cisteina
ione

solfito

ione 

solfuro

amminoacido

energia

S2O3
2-

S2O3
2- = S-SO3

2-

Fig. 27.3 - Schematizzazione del processo di assorbimento dello ione tiosolfato che richiederebbe, 

rispetto allo ione solfato, minore quantità di energia per la conversione ad amminoacidi

(modificata da Havlin et al. 2005).
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27.5 - La concentrazione di zolfo nei tessuti vegetali

La concentrazione (contenuto per unità di sostanza secca) di zolfo nelle parti 

epigee e nei semi di piante coltivate diverse costituisce indicazione di specifico 

fabbisogno del nutriente e può definirne condizioni di carenza o di sufficienza 

(Tabella 27.7).

La concentrazione dello zolfo nelle parti epigee dei cereali varia da 

0,84 a 2,25 g  kg-1, con un valore medio di 1,66 (0,17%). 

Nei semi, è compresa tra 0,78 e 1,95 g  kg-1, con un valore medio di 1,35. 

In particolare, si può notare come il contenuto del nutriente sia più elevato 

nelle parti epigee che nei semi. 

Si riporta (Tabella 27.8) la concentrazione sufficiente di zolfo negli organi vegetali 

di alcune colture, variabile con la specie, con l’organo vegetale preso 

in considerazione e con lo stato di sviluppo della pianta.

Quantità di zolfo in eccesso può provocare squilibrio nutrizionale che immediata-

mente induce fenomeni di tossicità nei tessuti della pianta.
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Piante coltivate

Concentrazione dello zolfo

nelle parti epigee

Concentrazione dello zolfo 

nei semi

g  kg-1 

Orzo (Hordeum vulgare L.)

Mais (Zea mays L.)

Avena (Avena sativa L.)

Frumento (Triticum spp.)

Riso (Oryza sativa L.)

Media

2,00

1,56

2,25

1,67

0,84

1,66

1,56

1,19

1,95

1,25

0,78

1,35

Tab. 27.7 - Valori medi della concentrazione (g  kg-1 ss) dello 

zolfo nelle parti aeree e nei semi di alcuni cereali 

(modificata da Fageria, 2009).
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Tab. 27.8 - Concentrazione sufficiente di zolfo (g  kg-1 ss), accertata in diverse fasi fenologiche,

negli organi vegetali di alcune colture (modificata da Fageria, 2009).

Piante coltivate Fase fenologica Organo vegetale
Concentrazione sufficiente 

di S
Orzo (Hordeum vulgare L.)

Frumento (Triticum spp.)

Riso (Oryza sativa L.) (*)

Mais (Zea mays L.)

Mais (Zea mays L.)

Sorgo (Sorghum vulgare Pers.)

Soia (Glycine max L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Arachide (Arachis hypogaea L.)

Levata

Levata

Accestimento

30-45 DAE (*)

Emissione dell’infiorescenza femminile

Inizio della fase vegetativa

Inizio della formazione dei baccelli

Inizio fase vegetativa

Inizio dell’interramento dell’ovario

Parti epigee

Parti epigee

Foglie più alte mature

Parti epigee

Brattee

Parti epigee

Foglie trifogliate 

Parti epigee

Parti epigee

1,5 - 4,0

1,5 - 4,0

2,0 - 6,0

2,0 - 3,0

1,0 - 2,4

2,5 - 3,0

2,5 - 4,0

1,6 - 6,4

2,0 - 3,0

(*)  coltivato in asciutta

(*)  DAE = Days After Emergence = giorni dopo l’emergenza
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27.5.1 - L’assorbimento nutrizionale 

La quantità di zolfo che ciascuna coltura rimuove dal suolo durante la crescita 

dipende essenzialmente dalla specie e dalla produzione realizzata.

Si riportano i valori delle quantità di zolfo assorbite dal suolo da colture diverse 

(Tabella 27.9). 

Lo zolfo assorbito dalle parti epigee varia tra 3 e 20 kg  ha-1, in funzione del tipo 

e dalla resa produttiva di ciascuna coltura. 

La quantità di S accumulata nei semi è compresa tra 3 e 25 kg  ha-1, 

con un valore medio di 10,6.

L’entità totale di zolfo rimossa da parti epigee e semi oscilla tra 6 e 43 kg  ha-1, 

ed è mediamente pari a 22,2. 

L’indice d’accumulo dello zolfo (SHI = Sulfur Harvest Index) è pari a 0,26 per 

il frumento e 0,67 per il grano saraceno, con un valore medio per le dodici colture 

uguale a 0,48 (o 48%). 

Si può affermare, pertanto, che il 52% di zolfo è trattenuto dalle parti epigee 

(paglia) delle colture annuali, e se queste sono incorporate nel suolo dopo 

la raccolta, una quantità notevole del nutriente è riciclata con effetti favorevoli 

per lo stato della fertilità.  
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Piante coltivate

Produzione 

di semi

Zolfo assorbito

dalle parti 

epigee

Zolfo assorbito 

dai semi
Totale

SHI (*)

kg  ha-1

Orzo (Hordeum vulgare L.)

Grano saraceno (Fagopyrum esculentum Moench.)

Mais (Zea mays L.)

Avena (Avena sativa L.)

Riso (Oryza sativa L.)

Frumento (Triticum spp.)

Sorgo (Sorghum vulgare Pers.)

Arachide (Arachis hypogaea L.)

Lino (Linum usitatissimum L.)

Colza (Brassica napus L.)

Soia (Glycine max L.)

Girasole (Helianthus annuus L.)

Media

5,376

1,613

12,544

3,584

7,840

5,376

8,960

4,480

1,344

1,960

4,032

3,940

5,086

11

3

20

12

8

17

18

12

3

10

15

11

11,6

11

6

17

9

6

6

25

11

3

13

13

7

10,6

22

9

37

21

14

23

43

23

6

23

28

18

22,2

0,50

0,67

0,46

0,43

0,43

0,26

0,58

0,50

0,50

0,57

0,46

0,39

0,48

Tab. 27.9 - Produzione di semi di alcune piante coltivate, quantità di S assorbita 

e valore dell’indice d’accumulo dello zolfo (modificata da Hanson, 1990).

(*) SHI = Sulfur Harvest Index = Indice di accumulo dello zolfo 
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27.6 - Effetti della carenza e dell’eccesso di zolfo

La carenza di zolfo è evento raro nel suolo. Comunque, ingenti quantità di zolfo 

possono essere allontanate dal suolo per intenso dilavamento dei solfati caratteriz-

zati da elevata solubilità. 
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La lisciviazione nelle aree ad alta piovosità può essere notevole 

(130 kg di S  ha-1  anno-1) impedendo il soddisfacimento nutrizionale delle colture. 

Scarsa disponibilità del nutriente ha come immediata conseguenza l’inibizione 

della sintesi proteica e l’accumulo di composti organici azotati solubili, in particolare 

di ammidi e di nitrati. Le piante appaiono rigide e fragili, con steli sottili. 

I sintomi della mancanza di zolfo sono simili a quelli accertati per l’azoto. Tuttavia, 

mentre la carenza di N si accerta inizialmente nelle foglie più vecchie, quella di S, 

nutriente non facilmente traslocato nella pianta, si evidenzia, in genere, in quelle più 

giovani con la presenza di clorosi internervale (Figura 27.4).

Nelle Crucifere, lo sviluppo laterale della lamina fogliare è ridotto e le foglie 

si presentano strette e relativamente allungate.

La deficienza di sufficienti quantità di zolfo può ritardare la maturazione dei semi

Come prima riportato (§ 27.1), lunghi periodi di esposizione (>8 h) a concentrazioni 

di SO2 nell’atmosfera maggiori di 1,5 mg  m-3 possono ridurre lo sviluppo 

vegetativo di alcune colture e provocare comparsa di necrosi fogliare. 

L’effetto tossico è da attribuire alla solubilizzazione del diossido di zolfo sulle 

superfici umide delle cellule mesofillche delle cavità stomatiche e al conseguente 

accumulo dei prodotti della dissociazione dell’acido solforoso [H2SO3] formatosi 

(ioni H+, HSO3
-, SO3

2-) capaci d’inibire il processo di foto fosforilazione e 

di distruggere la struttura cellulare dei cloroplasti (Figura 27.5).
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Fig. 27.4 - Sintomi di carenza di zolfo in giovani foglie di mais (Zea mays L.).
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Fig. 27.5 - Aghi di pino (Pinus spp.) danneggiati da lunghi periodi di esposizione ad elevate concentrazioni

di SO2 nell’atmosfera (modificata da J. O’ Brien, USFS - United States Forest Service).
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28 - Il ciclo del potassio nel sistema suolo-pianta
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Il potassio è assorbito dalle piante in quantità molto elevate, spesso in eccesso 

rispetto alle reali esigenze. Non è presente nella struttura molecolare di composti 

organici, ma, in forma ionica (K+), può raggiungere concentrazione endocellulare 

maggiore di 100 mM.

Nei tessuti delle foglie ben sviluppate e sane della maggior parte piante coltivate 

il contenuto di potassio varia in genere dall’1 al 4%, approssimativamente uguale 

a quello dell’azoto ma molto più elevato di quello del fosforo.

Svolge un ruolo insostituibile nell’attivazione di oltre ottanta enzimi diversi, coinvolti 

in numerosi processi metabolici. E’ stato accertato che, come costituente 

della soluzione citoplasmatica, il potassio ha un ruolo decisivo nello svolgimento 

dei meccanismi biofisici di:

● abbassamento del potenziale idrico delle radici, con conseguente 

incremento dell’assorbimento dell’acqua e della pressione radicale 

● regolazione del rapporto cationi-anioni

● aumento del potenziale osmotico delle cellule, che favorisce il processo 

di traspirazione

● apertura e chiusura degli stomi

Per la sua elevata mobilità, determina il trasferimento dei soluti all’interno 

della pianta, in particolare lo spostamento dei prodotti della fotosintesi negli organi 

di riserva (semi e tuberi).
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E’ stato evidenziato, altresì, che gli ioni K+ sono in grado di attenuare gli effetti 

di stress: 

● abiotici

dovuti ai rigori dell’inverno, a condizioni d’aridità, a elevata intensità luminosa, 

alle alte temperature (Cakmak, 2003)

● biotici

conseguenti a infezioni causate da funghi, agenti patogeni e insetti (Huber e Arny, 

1985; Härdter, 2003).

Esercita influenza sulla quantità e la qualità della produzione (Figura 28.1). 

Accresce, infatti, la sapidità e la conservabilità dei frutti, la colorazione dei fiori, 

la combustibilità e l’aromaticità del tabacco. 

Favorisce il rafforzamento degli steli dei cereali, limitando i fenomeni di alletta-

mento. 

Per molti aspetti, sembra contrastare gli effetti negativi dell’eccessiva somministra-

zione d’azoto.
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-K +K

Fig. 28.1 - Effetto del potassio sulle dimensioni e sulla produzione 

di cariossidi di frumento (International Potash Institute, 2004)
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Nei processi biofisici, il ruolo del potassio può essere svolto, anche se in modo 

molto limitato, da altri cationi (per esempio, Na+).

Fatta eccezione per il caso di particolari, localizzate condizioni ambientali, 

dipendenti dallo sfruttamento industriale di formazioni rocciose ricche di potassio 

(Scharf, 1990), non sono stati accertati fenomeni d’inquinamento e pericoli 

per la salute dell’uomo, imputabili a questo elemento.  

Negli ecosistemi naturali, la gran parte del potassio necessario per la nutrizione 

delle piante deriva dall’alterazione dei minerali presenti nel suolo.

Di solito, è il nutriente presente in maggiore quantità nel suolo. 

La sua concentrazione varia, infatti, tra <0,1% e >3%, con maggiore frequenza 

tra 1-2%. Nonostante questo notevole contenuto totale di potassio, solamente 

una piccola parte è immediatamente disponibile per le specie vegetali. 

Anche se la sostanza organica del suolo può fornire apprezzabili quantità d’azoto, 

di fosforo e di zolfo, nutrienti che fanno parte dell’organizzazione strutturale 

delle molecole organiche, essa ha solamente rilevanza minore nel rifornire 

le piante di potassio, elemento della nutrizione facilmente lisciviato dai residui 

vegetali in via di decomposizione.

Deve essere precisato, tuttavia, che la sostanza organica è caratterizzata 

dalla presenza di numerosi siti di scambio cationico in grado di fissare gli ioni K+.

La maggior parte dei giacimenti di sali potassici, che possono essere utilizzati
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come fertilizzanti, hanno avuto origine molti millenni or sono dall’evaporazione 

d’acqua da mari epicontinentali.

La quantità delle riserve di potassio utilizzata annualmente in agricoltura, oggi 

di circa 20 Tg (teragrammi = 1012 grammi), dovrebbe aumentare in particolare 

nei paesi in via di sviluppo dove si prevede nei prossimi 50 anni un aumento 

della popolazione di circa 3 miliardi di unità. 

Tuttavia, l’insieme dei depositi di potassio può essere sfruttato ancora per 

uno spazio temporale di centinaia d’anni.

28.1 - Il potassio nel suolo

Diversamente dal fosforo, dallo zolfo e dall’azoto, il potassio si accerta 

nella pedosfera solamente come catione (K+). 

Analogamente al fosforo non forma composti gassosi che possono essere 

allontanati nell’atmosfera. 

Il suo dinamismo nel suolo è definito prevalentemente dallo scambio cationico 

e dai processi d’alterazione e non dalle attività microbiologiche.

Si riporta (Figura 28.2) la schematizzazione del ciclo del potassio nel suolo, 

contraddistinto da equilibrio dinamico tra le diverse forme del nutriente diversa-

mente disponibile.
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Il potassio presente nel suolo può essere suddiviso in quattro frazioni caratterizzate 

da crescente idoneità all’utilizzazione da parte delle piante, specificatamente:

● limitatamente scambiabile

● lentamente scambiabile

● scambiabile

● solubile

28.1.1 - Il potassio limitatamente scambiabile

Come parte della struttura cristallina dei minerali primari (miche e feldspati), 

costituisce il 90-98% del contenuto totale che si accerta nel suolo.

Anche se le riserve di potassio limitatamente scambiabile non sono sempre 

immediatamente disponibili per le piante, esse possono contribuire in modo 

rilevante a definire l’equilibrio tra le altre frazioni del nutriente (Tabella 28.1).

Il potassio non scambiabile è considerato di scarsa importanza per soddisfare 

le esigenze nutrizionali delle colture durante una singola annata agraria. 

Tuttavia, l’insieme delle quantità di K+ rilasciate nel tempo per fenomeni 

di weathering o assorbite dalle radici per contatto diretto con entità minerali 

può avere qualche significato.
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Fig. 28.2 - Schematizzazione del ciclo del potassio nel suolo. 

Lisciviazione
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Tab. 28.1 - Formula chimica e contenuto di potassio (espresso come K e K2O) 

di minerali e di silicati potassici presenti nelle rocce (modificata da Manning, 2009).

Minerali Formula % di K (in peso) % di K2O (in peso)

Minerali potassici

Silvite

Carnallite

Kainite

Langbeinite

Silicati potassici

Feldspato potassico

Leucite

Nefelina

Kalsilite

Muscovite

Biotite

Flogopite

KCl

MgCl2.KCl.6H2O

MgSO4.KCl.3H2O 

2MgSO4.K2SO4

KAlSi3O8

KAlSi2O6

(Na,K)AlSiO4

KAlSiO4

KAl3Si3O10(OH)2

K2Fe6Si6Al2O20(OH)4

K2Mg6Si6Al2O20(OH)4

52,35

14.05

15.69

18.84 

14.03

17.89

13,00

24.68

9.03

7,62

9.38 

63,09

16.94

18.91

22.71

16.91

21.56

15,67

29.75 

10.88

9,18

11.30 
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Il trasferimento di K+ strutturale a K+ presente in posizione di scambio o nella 

soluzione del suolo ha origine, come già riportato, essenzialmente dall’alterazione 

dei minerali primari. 

Tra le miche sono da ricordare la muscovite [KAl2(AlSiO3)O10(OH)2], la biotite

[K(Mg,FeII)3(AlSiO3)O10(OH)2], e la flogopite [KMg3AlSi3O10(F,OH)2]. 

Tra i feldspati potassici l’ortoclasio e il microclino [KAlSi3O8].

Il processo di biogeochemical weathering dipende dalle caratteristiche

del minerale e dalle condizioni ambientali.

La biotite, mica triottaedrica, si altera molto rapidamente. 

La muscovite, mica diottaedrica, è tra i silicati più resistenti ai processi 

di disgregazione e di decomposizione.

I feldspati, caratterizzati da struttura tridimensionale e dalla completa localizza-

zione del potassio nel reticolo cristallino, possono liberare il nutriente solamente 

in seguito alla totale distruzione dell’architettura minerale.

L’allontanamento di ioni K+ non idratati (Ø = 0,26 nm) dalle cavità ditrigonali 

presenti nei fogli tetraedrici adiacenti delle miche, dove, formano complessi inner-

sphere assicurando l’elettroneutralità e legando insieme gli strati sovrapposti 

di questi fillosilicati, è favorito dai processi d’amminutamento delle entità minerali. 
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La diffusione del nutriente procede iniziando dai margini e, proseguendo 

gradatamente verso l’interno delle particelle, induce apertura della struttura, 

neogenesi di minerali argillosi trimorfici, in parte espandibili (illite, vermiculite, 

smectite) e, conseguentemente, progressivo incremento della superficie specifica, 

dell’idratazione e delle cariche negative, neutralizzabili da cationi di scambio 

(§ Figura 3.33).

28.1.2 - Il potassio lentamente scambiabile

L’allontanamento del potassio dalle cavità interstrato delle miche non riduce 

la selettività di queste posizioni per il catione. 

Gli ioni K+, presenti nella soluzione del suolo o aggiunti con i fertilizzanti, possono 

fissarsi nuovamente tra i fogli tetraedrici attigui dei minerali argillosi di tipo 2:1 

provocando contrazione dell’organizzazione strutturale. 

Le entità minerali di tipo micaceo alterate, le illiti e le vermiculiti bloccano il potassio 

sia in assenza sia alla presenza d’acqua mentre le smectiti lo immobilizzano 

solamente in condizioni di aridità.

Il potassio che si trova in questa posizione rappresenta una quantità variabile 

da 1 a 10% dell’ammontare totale che si accerta nella pedosfera. 

Non è facilmente accessibile per lo scambio con altri cationi presenti nella solu-

zione del suolo e, pertanto, solo lentamente disponibile per le piante.                                                            
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28.1.3 - Il potassio scambiabile

La frazione di potassio scambiabile rappresenta l’uno-due% della quantità 

complessiva del nutriente presente nel suolo.

Il potassio può essere trattenuto come ione idratato dagli scambiatori del suolo 

senza che ciò ne riduca la mobilità e la disponibilità per le piante. Infatti, gli ioni K+, 

che si trovano sulle superfici o ai bordi dei costituenti minerali o sui siti di scambio 

delle sostanze umiche sono facilmente scambiati da altri cationi e sono più 

prontamente disponibili per le colture.

28.1.4 - Il potassio solubile

E’ presente nella soluzione del suolo in quantità percentuali del contenuto totale, 

comprese tra 0,1 e 0,2, che definiscono una concentrazione variabile 

da 0,1 a 1 mM. 

Può essere immediatamente assorbito dalle colture o allontanato dal suolo 

per lisciviazione.

Il passaggio continuo di ioni K+ dalla fase liquida alle superfici degli scambiatori 

definisce un meccanismo di adsorbimento e di desorbimento in conseguenza del 

quale la concentrazione del potassio solubile è funzione del contenuto di potassio 

scambiabile e delle caratteristiche del suolo (tessitura, composizione mineralogica
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28.1.5 - La misura della disponibilità del potassio 

La quantità di potassio presente nella soluzione del suolo è stata considerata 

misura della disponibilità del nutriente per le piante. Tuttavia, il contenuto di 

potassio solubile non costituisce indicazione sufficiente senza riferimento al 

potassio scambiabile, frazione anch’essa facilmente utilizzabile dai vegetali. 

Il modo più semplice per valutare la disponibilità di questo nutriente nel suolo 

è la determinazione del contenuto di K+-scambiabile e della piccola quantità 

di K+-solubile.

E’ stato proposto l’impiego di molti reattivi ma, certamente, il più comunemente 

utilizzato è la soluzione 1 molare a pH 7,0 di ammonio acetato [CH3COONH4].

La tecnica dell’ultrafiltrazione (EUF = Electro-ultrafiltration) proposta 

da Nèmeth (1976, 1982), operando estrazione controllata esclusivamente 

da parametri termodinamici (differenza di potenziale elettrico, intensità di corrente, 

temperatura), permette di suddividere il contenuto del potassio e degli altri 

nutrienti presenti nel suolo in frazioni a differenti livelli di disponibilità per le colture 

e fornisce informazioni indispensabili per la programmazione dei piani 

di concimazione.

Le forme di potassio scambiabile e solubile si trovano in equilibrio dinamico 

di estrema importanza pratica nella gestione dell’attività agronomica. 
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Infatti, se le colture assorbono K+ dalla soluzione del suolo, potassio scambiabile 

passa immediatamente in fase liquida fino a che l’equilibrio non è ristabilito. 

Quando fertilizzanti potassici sono somministrati al suolo, aumenta il contenuto

di K+ solubile che deve spostarsi in posizione di scambio perché siano ripristinate 

le condizioni d’equilibrio.

Si rappresenta graficamente l’effetto del contenuto percentuale di frazione argillosa 

(Figura 28.3) sulla relazione tra K+-scambiabile e K+-solubile. 

La quantità di potassio necessaria per elevarne il contenuto in soluzione è molto 

maggiore in un suolo caratterizzato da più elevato contenuto di frazione argillosa 

e quindi da maggiore capacità di scambio cationico.
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Fig. 28.3- Effetto dell’aumento di K+-scambiabile sulla concentrazione di K+-solubile 

in due suoli caratterizzati da diverso contenuto percentuale di frazione argillosa

(modificata da Grimme et al., 1971).
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XXVIII.1 - Valutazione dei parametri quantitativo-dinamici

La disponibilità globale del potassio, come degli altri macronutrienti, può essere valutata dall’analisi dei parametri:

● intensità (I)

● quantità (Q)

● capacità tampone (BC = Buffering Capacity)

L’intensità è espressione della mobilità del potassio nel suolo ed è definita, in prima approssimazione dalla frazione 

degli ioni K+ solubili, immediatamente utilizzabili dalle piante.

La quantità rappresenta la frazione del potassio associata agli scambiatori del suolo in forme potenzialmente disponibili.

La capacità tampone definisce la dinamica degli equilibri tra le frazioni lentamente scambiabile-scambiabile e solubile 

e descrive la tendenza del suolo a reintegrare nella fase liquida il potassio asportato dalle radici o lisciviato (Figura XXVIII.I).

Il rapporto Q:I misura la capacità del suolo di mantenere l’intensità di K+ in fase liquida ed è proporzionale alla capacità 

di scambio cationico.

Un elevato valore di Q:I è indicativo di una buona capacità tampone per gli ioni K+ mentre un valore basso del rapporto 

suggerisce la necessità di somministrazione di concimi potassici.

I metodi d’analisi convenzionali, basati sull’estrazione del nutriente dal suolo con reattivi chimici, non consentono di ottenere 

informazioni significative sulla velocità di reintegrazione degli ioni K+ e sul valore del rapporto Q:I. L’efficienza dell’estrazione 

è condizionata, infatti, dalla composizione del reattivo e dalle caratteristiche del suolo.

XXVIII.2 - La tecnica analitica dell’ultrafiltrazione

Il metodo EUF associa la tecnica dell’elettrodialisi alla filtrazione attraverso membrana sottile (Figura XXVIII.II).

Per effetto di un campo elettrico generato da una corrente continua, le specie ioniche presenti in una sospensione acquosa 

di suolo sono trasferite verso i rispettivi elettrodi. Una depressione applicata alle membrane che separano dal corpo centrale 

le celle anodica e catodica consente di filtrare la sospensione e di raccogliere di continuo gli eluati contenenti gli anioni

e i cationi in soluzione.

L’alterazione degli equilibri tra frazione di potassio lentamente scambiabile-scambiabile e solubile sollecita continuamente 

la reintegrazione del nutriente in soluzione. 

La tendenza alla reintegrazione è inversamente proporzionale alle forze con le quali il nutriente è trattenuto dagli scambiatori

del suolo e può essere controllata regolando opportunamente le condizioni d’estrazione. 

i
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L’impiego d’acqua pura come mezzo estraente minimizza l’interferenza della matrice e rende possibile il confronto 

tra determinazioni effettuate su suoli di natura diversa.

Nella pratica sono generalmente effettuate due serie consecutive d’estrazione:

● la prima serie, EUF I, consiste di sei prelevamenti ad intervalli di 5 minuti, alla temperatura di, limitando la differenza 

di potenziale a 200 V e l’intensità di corrente a 15 mA

● la seconda serie, EUF II, fissati sempre a 5 minuti gli intervalli tra i prelevamenti, è ottenuta innalzando la temperatura 

a 80°C, la differenza di potenziale a 400 V e l’intensità di corrente a 150 mA

In figura (Figura XXVIII.III) è schematizzato un diagramma di estrazione con tecnica EUF, suddiviso il quattro settori 

corrispondenti alle frazioni di potassio:

● solubile (EUF I, 0’-10’)

● scambiabile (EUF I, 10’-30’)

● lentamente scambiabile (EUF II, 30’-35’)

● limitatamente scambiabile (EUF II, >35’)
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Non scambiabile Lentamente scambiabile - Scambiabile Solubile

Quantità Intensità

Capacità tampone 

Frazioni del potassio

Fig. XXVIII.I - Valutazione della disponibilità globale del potassio.

Relazione tra le frazioni del nutriente caratterizzate da crescente idoneità all’utilizzazione

da parte delle piante i parametri intensità, quantità e capacità tampone.
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Fig. XXVIII.II - Schematizzazione del funzionamento dell’apparecchio per il metodo analitico EUF.
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Fig. XXVIII.III - Diagramma di estrazione con tecnica EUF, 

suddiviso il quattro settori corrispondenti alle frazioni di potassio:

1 - solubile,  2 - scambiabile, 3 - lentamente scambiabile, 4 - limitatamente scambiabile.
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28.2 - Aspetti pratici dell’impiego del potassio in agricoltura

Fatta eccezione per i suoli sabbiosi, i problemi connessi con la concimazione 

potassica raramente sono quelli che derivano dalla quantità totale del nutriente

da somministrare ma, piuttosto, hanno origine dall’indispensabilità di ottimizzare 

l’equilibrio tra le sue frazioni caratterizzate da diversa idoneità a essere utilizzate 

dalle piante.

Quando sono limitate le quantità di residui vegetali allontanate dal suolo

(per esempio, nelle foreste e nei prato-pascoli), il ritorno del potassio dalla pianta 

al terreno può essere sufficiente ad assicurare la prosecuzione di un’adeguata 

crescita della vegetazione. 

Al contrario, nel caso della raccolta delle parti epigee di alcune colture 

(per esempio, la produzione di 60 Mg  ha-1 di mais da foraggio può rimuovere 

dal suolo 160 kg  ha-1 di potassio), in particolare quando pochi resti delle specie 

vegetali precedenti rimangono nel suolo, il ciclo del potassio nel sistema pianta-

suolo deve essere alimentato dall’utilizzazione delle frazioni di K+ derivanti da 

entità minerali anche particolarmente resistenti al processo d’alterazione o, 

più frequentemente, dall’apporto di concimi.

Per lo sviluppo rigoglioso di piante caratterizzate da elevato fabbisogno 

di potassio, è necessaria la presenza nel suolo di sufficiente concentrazione 

delle frazioni del nutriente prontamente disponibili. 
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Il contenuto minimo di K+-scambiabile per un’adeguata gestione della pratica 

agricola è stato considerato mediamente di circa 0,15 cmol+  kg-1 di suolo 

(58 mg  kg-1), con variazioni comprese tra 0,10 e 0,26 cmol+  kg-1 (39-100 

mg  kg-1) in funzione del tipo di suolo e delle specie vegetali. 

Una quantità inferiore a 0,13 cmol+  kg-1 non consentirebbe la crescita normale 

di molte colture.

Elevata produzione di leguminose da foraggio (per esempio, erba medica) richiede 

che, in alcuni particolari periodi, il suolo sia in grado di mettere a disposizione 

delle colture notevoli quantità del nutriente. 

Questo si può realizzare soltanto somministrando quantità adeguate di concimi 

potassici, anche se nella pedosfera si accerta rilevante presenza di minerali primari 

caratterizzati da ioni K+ nella struttura cristallina.

Consumo di lusso definisce l’assorbimento dal suolo di una quantità di potassio, 

in eccesso rispetto a quella necessaria per realizzare sviluppo ottimale di una 

pianta coltivata, che provoca accumulo del nutriente senza alcun corrispondente 

aumento della resa produttiva (Figura 28.4). Il consumo di lusso (luxury

consuption) può essere considerato economicamente non vantaggioso in 

particolare se, a conclusione del ciclo vegetativo, le specie vegetali coltivate sono 

completamente allontanate dal suolo. Può indurre, altresì, squilibri nutrizionali 

per il bestiame in allevamento.  
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Il potassio, molto più del fosforo, è allontanato dal suolo per lisciviazione. 

Infatti, le acque di drenaggio da suoli ai quali sono state apportate notevoli quantità 

di concimi potassici sono caratterizzate da elevata concentrazione del nutriente. 

La perdita annuale di ioni K+ dai suoli delle regioni umide, che hanno ricevuto 

solamente dosi limitate di fertilizzanti, oscilla tra 25 e 50 kg  ha-1. 

Perdite più consistenti si accertano nei suoli acidi e sabbiosi nei quali la rimozione 

degli ioni K+ non è rallentata dall’immobilizzazione sui siti definiti da carica 

negativa, presenti sulle superfici degli scambiatori inorganici e organici.

Il recupero dei suoli molto acidi che si realizza incorporando quantità adeguata 

di “calce„, con conseguente aumento del grado di reazione, può ridurre 

significativamente la lisciviazione del potassio (Figura 28.5 e Figura 28.6). 

Più precisamente, i cationi bivalenti Ca2+ e Mg2+, trattenuti in posizione di scambio 

molto meno fortemente di quanto non lo sia il catione trivalente Al3+, possono 

essere sostituiti più facilmente dagli ioni K+ che, non più in fase liquida, non 

sono trasferiti verso gli strati più profondi del suolo.
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Fig. 28.4 - Relazione tra contenuto di potassio disponibile nel suolo, sviluppo di una coltura e concentrazione 

del nutriente nelle piante. 

Se la disponibilità del potassio nel suolo è aumentata oltre la quantità necessaria per la crescita ottimale, molte 

piante continuano ad assorbire il nutriente senza alcun corrispondente aumento della resa produttiva. 

La quantità di ioni K+ assorbita in eccesso è definito consumo di lusso (modificata da Brady e Weil, 2008).
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Fig. 28.5 - Schematizzazione dell’effetto dell’aggiunta di “calce” a un suolo acido sulla riduzione 

delle perdite di potassio per lisciviazione (modificata da Brady e Weil, 2008).
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Fig. 28.6 - Effetto del pH sulla fissazione del potassio nel suolo

(modificata da Grewal e Kanwar, 1976).

18

12

24

30

3 4 5 6 7 8 9 10

pH

P
o

ta
s

s
io

 f
is

s
a

to
 (

%
)

●
●

●

●
●

●

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1386

28.3 - Il metabolismo del potassio nelle piante

Anche se le sue funzioni non sono state esattamente definite, fin dall’inizio 

del 19° secolo, il potassio è stato considerato nutriente essenziale per la crescita 

delle piante, necessario in quantità elevata.

Caratterizzato da elevata mobilità, è trasferito, generalmente, dagli organi vegetali 

più vecchi verso quelli più giovani, preferenzialmente in direzione dei tessuti 

meristematici.                      

Il maggiore assorbimento del nutriente ha luogo durante le fasi dello sviluppo 

vegetativo. In condizioni metaboliche normali, anche nel corso della maturazione, 

le radici rilasciano solamente piccole quantità di ioni K+, solitamente non superiori 

all’1,5% del contenuto totale presente nella pianta.

La patata, il tabacco e la barbabietola da zucchero hanno particolare esigenza 

di potassio nei primi momenti della crescita. La disponibilità di adeguata quantità 

del nutriente è essenziale in prossimità dei giovani germogli, mentre un eccesso 

può provocare danni dovuti al realizzarsi di condizioni di elevata salinità.

Alta concentrazione endocellulare del potassio è indispensabile per:

● il mantenimento della conformazione attiva di molti sistemi enzimatici 

(sintetasi, ossidoriduttasi, deidrogenasi, transferasi, chinasi)

● la regolazione della velocità del turnover dell’azoto e della sintesi proteica
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● la neutralizzazione delle cariche di anioni inorganici, quali il nitrato, 

il fosfato, il solfato, e di anioni organici durante il trasporto nel floema 

e nello xilema

● la traslazione dei prodotti della fotosintesi regolata dall’attivazione 

di una ATPasi di membrana

28.3.1 - La concentrazione di potassio nei tessuti vegetali

L’indagine analitica condotta sui tessuti delle specie vegetali, definendo il contenuto 

di K+ per unità di sostanza secca nelle parti epigee delle piante coltivate, permette 

di valutare la sufficienza del nutriente in differenti momenti del processo di sviluppo 

e di evidenziare la capacità del suolo di soddisfare il fabbisogno nutrizionale 

di colture diverse.

Per le colture annuali, i risultati analitici consentono l’accertamento di squilibri 

nutrizionali o il monitoraggio dello stato dei nutrienti durante la stagione di crescita.

I dati che si riportano (Tabella 28.2) costituiscono indicazione della sufficiente 

concentrazione di potassio, accertata in differenti fasi fenologiche, negli organi 

vegetali di alcune colture di grande interesse.
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Tab. 28.2 - Concentrazione sufficiente di potassio (g  kg-1 ss), accertata in diverse fasi

fenologiche, negli organi vegetali di alcune colture (modificata da Fageria, 2009).

Piante coltivate Fase fenologica Organo vegetale
Concentrazione 

sufficiente di K

Orzo (Hordeum vulgare L.)

Orzo (Hordeum vulgare L.)

Frumento (Triticum spp.)

Frumento (Triticum spp.)

Riso (Oryza sativa L.) 

Riso (Oryza sativa L.) 

Mais (Zea mays L.)

Mais (Zea mays L.)

Sorgo (Sorghum vulgare Pers.)

Sorgo (Sorghum vulgare Pers.)

Sorgo (Sorghum vulgare Pers.)

Soia (Glycine max L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Fagiolo dall’occhio (Vigna unguicula L.)

Arachide (Arachis hypogaea L.)

Accestimento

Levata

Accestimento

Levata

75 DAS (*)

Fioritura

30-45 DAE (**)

Emissione dell’infiorescenza maschile

Germogliazione

Inizio della fase vegetativa

Antesi

Inizio dell’interramento dell’ovario

Inizio della fioritura

Inizio della fioritura

Inizio dell’interramento dell’ovario

Foglie

Parti epigee

Lamine fogliari

Parti epigee

Parti epigee

Parti epigee

Parti epigee

Foglie

Parti epigee

Parti epigee

3BBP(***)

Foglie trifogliate

Foglie più alte

Foglie più alte

Foglie più alte

42 - 47

15 - 30

34 - 42

15 - 30

15 - 40

12 - 30

30 - 50

20 - 25

30 - 45

25 - 40

10 - 15

17 - 25

15 - 35

1,2 - 6,0

17 - 30

(*) DAS = Days After Sowing = giorni dopo la semina

(**) DAE = Days After Emergence = giorni dopo l’emergenza

(***) 3BBP = Third Blade Below Panicle = terza foglia sotto il panicolo
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28.3.2 - L’assorbimento nutrizionale del potassio

Molti fattori (per esempio, tipo di suolo, condizioni climatiche, specie di pianta)

E le reciproche interazioni influenzano l’assorbimento del potassio da parte 

delle piante coltivate.

Le quantità del nutriente accumulatesi in diversi organi vegetali durante lo sviluppo 

di una specie vegetale danno un’idea della riduzione della fertilità del suolo 

e possono orientare la gestione della concimazione finalizzata alla sostenibilità 

della produzione della specifica coltura. 

Si riporta (Tabella 28.3) l’ammontare (kg  ha-1) degli ioni K+ assorbiti dalle parti 

epigee e dai semi di alcune piante. 

Appare evidente che, diversamente da quanto si accerta per i legumi, il potassio 

si accumula prevalentemente nelle parti epigee di cereali, come il riso e il mais, 

e solamente piccole quantità del nutriente sono trasferite nei semi. 

L’indice d’accumulo del potassio (KHI = Potassium Harvest Index) è pari 

a 0,10 per il riso e 0,18 per il mais, con un valore medio per le quattro colture pari 

a 0,17 (o 17%).

Si può affermare, pertanto, che l’83% del potassio è trattenuto dalle parti epigee 

(paglia) delle colture annuali di cereali. 

Questi risultati dimostrano che l’incorporazione di paglia di cereali nel suolo 

ha valore rilevante sul riciclo del nutriente nel sistema suolo-pianta.
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Piante coltivate

Peso secco

delle parti 

epigee

Produzione 

di semi

Potassio 

assorbito 

dalle parti 

epigee

Potassio 

assorbito 

dai semi

Totale KHI 

(***)

kg  ha-1

Riso (Oryza sativa L.) (*)

Riso (Oryza sativa L.) (**)

Riso (Oryza sativa L.) (**)

Mais (Zea mays L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Soia (Glycine max L.)

Soia (Gclyine max L.)

6343

8093

9423

11873

2200

1481

2225

3244

4568

5000

6389

8501

3409

1912

1441

3102

150

138

156

153

41

25

30

76

56

14

20

34

64

36

28

80

206

152

176

187

105

61

58

156

0,27

0,10

0,11

0,18

0,61

0,60

0,50

0,51

Tab. 28.3 - Peso secco delle parti epigee e produzione di semi di alcune piante 

coltivate, quantità di K assorbita e valore dell’indice d’accumulo del potassio.

(*)   coltivato “in asciutta„

(**)  coltivato in suolo sommerso

(***)  KHI = Potassium Harvest Index = Indice di accumulo di potassio
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28.4 - Effetti della carenza e dell’eccesso di potassio

I sintomi della mancanza di potassio, non evidenti immediatamente, si manifestano 

con la comparsa di clorosi a chiazze e di aree necrotiche lungo i margini e 

le estremità delle foglie, che possono incresparsi e accartocciarsi in modo molto 

caratteristico (Figura 28,7). 

Come per l’azoto e il fosforo, i fenomeni indotti da scarsa disponibilità di potassio 

si osservano inizialmente nelle foglie vecchie e poi in quelle giovani.

Le piante potassio carenti presentano indebolimento del fusto, accresciuta 

sensibilità agli agenti patogeni, maggiore suscettibilità alle gelate e agli stress salini. 

Le radici sono facilmente attaccate da microrganismi con conseguente 

disgregazione dei tessuti e minore resistenza alle modificazioni climatiche.

Notevole deficit del nutriente può indurre la sintesi di ammine tossiche quali 

l’agmatina e la putrescina (Figura 28.8).

L’eccesso di potassio non provoca direttamente fenomeni di tossicità nelle piante 

ma può modificare negativamente le interazioni con altri nutrienti. Per esempio, un 

elevato rapporto K+:Ca2+ aggrava il manifestarsi nelle mele della butteratura 

amara (bitter pit). Questa fisiopatia abiotica appare già in campo (ma frequente-

mente si evidenzia e progredisce durante la conservazione in magazzino) con la 

comparsa di lesioni suberificate, di gusto amarognolo presenti nella polpa dei frutti, 

che risultano, conseguentemente, difficilmente commercializzabili (Figura 28.9).
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Fig. 28.7 - Effetto della carenza di potassio in foglie di pianta di pomodoro (Solanum lycopersicum L.)
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(modificata da Mengel et al., 2001)
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Fig. 28.9 - Mela che evidenzia butteratura amara (bitter pit) attribuibile ad alterato rapporto K+:Ca2+.
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29 - Il ciclo del calcio nel sistema suolo-pianta
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Il calcio è un macronutriente essenziale per tutte le piante. 

Il suo contenuto è notevole nei suoli neutri e alcalini. Carenza di Ca2+ è frequente, 

però, nei suoli acidi molto alterati, quali gli Oxisuoli e gli Ultisuoli che caratterizzano 

estese aree dell’America del Sud e dell’Africa Centrale. 

La presenza di calcio esercita influenza su:

● le proprietà fisiche e meccaniche del suolo, provocando la flocculazione 

dei costituenti colloidali, favorendo i fenomeni d’aggregazione strutturale 

e migliorando la permeabilità

● i meccanismi chimico-fisici, definendo il grado di reazione del suolo e 

regolando i fenomeni di solubilizzazione e di insolubilizzazione dei nutrienti

● l’attività biotica, incrementando in particolare il processo di nitrificazione.

29.1 - Dinamica del calcio nel suolo

Come schematizzato graficamente (Figura 29.1), i processi che determinano 

la rimozione e l’apporto degli ioni Ca2+ definiscono la dinamica del nutriente 

nel sistema suolo-pianta. Il calcio è presente nel suolo:

● combinato, come silicato, carbonato, solfato, fosfato;

● adsorbito in forma ionica sulle superfici degli scambiatori;

● libero come ione Ca2+ nella fase liquida.
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Fig. 29.1 - Schematizzazione del ciclo del calcio nel suolo.
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E’ liberato per solubilizzazione o per alterazione chimica dei minerali primari 

dei quali caratterizza la composizione.

Nei suoli non calcarei delle regioni temperate umide il contenuto totale di calcio 

è mediamente di 0,7-1,5%, derivato per la maggior parte dal feldspato anortite, 

orto silicato di calcio e alluminio [CaAl2Si2O8], e, subordinatamente, dal pirosseno 

augite [Ca,Mg,Fe2+,Fe3+,Ti,Al)2(Si,Al)2O6] e dall’anfibolo orneblenda [(Ca,Na,K)2 -

3(Mg,Fe2+,Fe3+, Al)5(Si,Al)2Si6O22(OH,F)2].

I suoli calcarei delle zone climatiche semiaride e aride contengono complessiva-

mente quantità di calcio variabili da 1 a 30%, prevalentemente originatesi 

da calcite [CaCO3] e dolomite [CaMg(CO3)2], da carbonato apatiti 

[Ca10(PO4)6-x(CO3)xFx)F2], e da gesso [CaSO4  2H2O]. 

Alla presenza d’acqua e anidride carbonica il calcio carbonato si trasforma, com’è 

noto, in calcio bicarbonato, dissociato in ioni Ca2+ e 2HCO3
-:

CaCO3 + H2O + CO2  Ca(HCO3)2  Ca2+ + 2HCO3
-

La costante presenza di CO2 nella pedosfera sposta l’equilibrio verso la liberazione 

di ioni calcio. La velocità dell’alterazione è funzione della costituzione petrografica 

del carbonato e dalla superficie di contatto delle particelle con la fase liquida 

del suolo.

CaCO3 caratterizzato da maggiore grado di suddivisione e, conseguente-mente, 

da maggiore reattività costituisce la frazione definita calcare attivo.
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Il calcio solubile può essere: 

● allontanato dal suolo con l’acqua di drenaggio

● assorbito dalle entità biotiche

● fissato in posizione di scambio

● riprecipitato come minerale secondario, in particolare in condizioni 

d’aridità

Il contenuto del nutriente nella soluzione di suoli delle regioni temperate, varia 

da 30 a 300 mg  L-1. In zone particolarmente piovose, la concentrazione passa 

a 5-50 mg  L-1. 

Quindici milligrammi per litro sono sufficienti per consentire sviluppo ottimale 

di numerose piante coltivate.

Nei suoli acidi, caratterizzati da non elevata capacità di scambio cationico (CSC), 

il contenuto di calcio può essere insufficiente a soddisfare il fabbisogno nutrizionale 

delle piante. Si rende necessaria, pertanto, la somministrazione di concimi 

contenenti calcio o di correttivi.

Gli ioni Ca2+ che si trovano sulle superfici degli scambiatori e nella soluzione 

del suolo sono tra loro in equilibrio dinamico assicurando la disponibilità 

del nutriente per le piante. Se il calcio in fase liquida diminuisce per fenomeni 

di lisciviazione o per assorbimento da parte delle specie vegetali, l’equilibrio 

si ristabilisce per passaggio di ioni Ca2+ da scambiabili a solubili. 
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Al contrario, se la quantità del nutriente in soluzione aumenta, si ha trasferimento 

ionico in direzione opposta.

Nel caso in cui considerevoli volumi d’acqua passano attraverso il profilo del suolo, 

come nelle zone contraddistinte da elevata piovosità, l’allontanamento dei cationi 

Ca2+ induce progressiva acidificazione.

La quantità di calcio perduto annualmente con le acque di drenaggio varia da 85 

a 225 kg  ha-1. Giacché lo ione Ca2+ è fissato sulle superfici degli scambiatori 

minerali e organici del suolo notevoli perdite del nutriente possono aversi 

per fenomeni erosivi o di ruscellamento idrico.

29.2 - Il metabolismo del calcio nelle piante

Le piante assorbono ioni Ca2+ dalla soluzione del suolo. I principali meccanismi 

che portano il nutriente a contatto con le superfici radicali sono quelli d’intercet-

tazione e di flusso di massa (§ 25.6).

Fatta eccezione per i suoli molto lisciviati e per quelli acidi non corretti, raramente 

si accerta carenza di calcio nella pedosfera. 

Nei suoli contenenti notevoli quantità di Ca2+, si rileva accumulo del nutriente 

in prossimità delle radici.

E’ assorbito quasi esclusivamente dagli apici delle giovani radici caratterizzate 

da cellule dell’endoderma non ancora mature e suberizzate.
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La ridistribuzione del nutriente all’interno delle piante ha luogo soprattutto con 

il flusso d’acqua che, attraverso il sistema vascolare dello xilema, alimenta 

il processo di traspirazione. E’ limitato, quindi, il movimento del calcio verso i tes-

suti in accrescimento (dei frutti più che delle foglie) per le interazioni che hanno 

luogo tra questo catione polivalente e le cellule del parenchima xilematico.

Anche se il calcio è considerato macronutriente e può accumularsi nelle piante 

in quantità relativamente elevate, è stato evidenziato che molte delle sue funzioni 

si svolgono a concentrazioni di Ca2+ molto basse. 

Si accerta nei tessuti vegetali come ione Ca2+ libero o come sale di acidi organici. 

Il calcio è coinvolto nei processi di divisione e di distensione cellulare. 

Il nutriente è indispensabile per il mantenimento dell’integrità delle biomembrane. 

Diversamente dagli altri macronutrienti, quantità elevate del catione Ca2+ 

sono localizzate nelle pareti delle cellule e sulla superficie esterna della membrana 

plasmatica. 

Questa peculiare ripartizione del nutriente è funzione della sua capacità di legarsi, 

in forma in parte scambiabile, ai gruppi R-COO- degli acidi poligalatturonici

(pectine) e delle sue limitate possibilità di trasferirsi nel citoplasma attraverso 

il plasmalemma.

In queste aree d’accumulo, il calcio svolge funzioni strutturali e regola la permea-

bilità delle membrane biologiche. E’ stato accertato, infatti, che questo catione:
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● favorisce la formazione e la sostituzione dei trasportatori di ioni (carrier)

● incrementa l’affinità tra carrier e ione specifico

● aumenta la velocità di scissione del complesso ione-carrier

● accresce la stabilità della struttura del protoplasma, consentendo più salda 

immobilizzazione dello ione assorbito

● agevola la formazione dei mitocondri che svolgono un ruolo importante 

nell’accumulo di ioni

● protegge dalla decomposizione operata da enzimi endocellulari l’RNA, 

la cui presenza nella membrana è fondamentale per il trasporto ionico

● influenza la permeabilità selettiva della barriera posizionata sulla parete 

cellulare attraverso la quale gli ioni devono migrare per raggiungere i siti 

d’assorbimento

Il calcio inibisce l’abscissione e ritarda la senescenza delle foglie, favorisce 

il processo di germinazione, la formazione del polline, lo sviluppo dei tubercoli 

radicali. In modo più contenuto rispetto ad altri nutrienti, lo ione calcio interviene 

nell’attivazione di alcuni sistemi enzimatici, dell’-amilasi, della fosfolipasi

e dell’ATPasi specificatamente. 

Nei vacuoli si deposita spesso sotto forma di carbonato e fosfato.

Nelle piante che sintetizzano acido ossalico [(COOH)2] può dar luogo ad accumuli 

di calcio ossalato che vengono definiti druse o rafidi (Figura 29.2) (Figura 29.3) 

Nei semi entra nella composizione della fitina.
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Fig. 29.2 - Inclusione intra vacuolare di druse, cristalli di calcio ossalato, 

(weddellite) nei fiori di Australian Maroon Bush (Scaevola spinescens (Goodeniaceae).
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5 μm

5 μm

Fig. 29.3 - Accumulo intra vacuolare di rafidi, cristalli aghiformi di calcio ossalato, 

nelle foglie di una pianta di Cissus (Cissus juttae, Vitaceae).
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29.2.1 - La concentrazione del calcio nei tessuti vegetali

La concentrazione del calcio (contenuto per unità di sostanza secca) nei tessuti 

vegetali è un importante parametro indispensabile per la diagnosi di condizioni di 

sufficienza o di carenza nelle piante coltivate. 

Per la crescita ottimale di specie vegetali diverse, sono necessarie quantità 

diseguali di calcio (Tabella 29.1).

Queste differenze sono dovute, principalmente, al fabbisogno del nutriente a livello 

dei tessuti delle piante, accertato, per esempio, molto più elevato nel pomodoro 

che nel loglio. 

Dal punto di vista genetico, la variazione della quantità di calcio richiesta 

può essere correlata al numero di siti di scambio presenti nelle pareti cellulari.

Tenuto conto che altri cationi possono facilmente sostituire il calcio sulla superficie 

esterna della membrana plasmatica, il fabbisogno del nutriente aumenta, 

per esempio, al crescere nel mezzo esterno della concentrazione di metalli pesanti, 

di sodio e di protoni. 
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Tab. 29.1 - Concentrazioni (g · kg-1) del calcio nei tessuti vegetali considerate 

adeguate per la crescita della pianta (modificata da Clark, 1984).

Pianta Tessuto vegetale Range di concentrazione

Mais (Zea mays L.)

Riso (Oryza sativa L.) 

Frumento (Triticum spp.

Soia (Glycine max L.)

Arachide (Arachis hypogaea L)

Cotone (Gossypium L.)

Alberi da frutto

Foglie

Foglie

Foglie

Foglie

Foglie e steli

Foglie

Foglie

2,1 - 10

1,6 - 3,9

2,0 - 5,0

3,6 - 20,0

7,5 - 20,0

19,0 - 35,0

14,0 - 21,0
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29.2.2 - L’assorbimento nutrizionale del calcio

L’assorbimento del calcio (concentrazione per unità di peso secco delle parti 

epigee e dei semi) costituisce indicatore fondamentale per la valutazione della 

riduzione della fertilità del suolo dovuta alla produzione di colture diverse 

(Tabella 29.2). 

E’ maggiore nelle parti epigee rispetto quello che si accerta nei semi sia dei cereali 

sia dei legumi. 

In particolare, come si desume anche dai valori dell’indice di accumulo di calcio 

(CaHI = Calcium Harvest Index) sono più elevate le quantità del nutriente 

assorbite dai semi di legumi rispetto a quelle assimilate dai semi di cereali.

Solamente il 7% (0,07) della quantità totale di Ca2+ accumulata dalle piante di riso 

coltivate “in asciutta„ è traslocato nei semi. 

Circa il 17% (0,17) del calcio è trasferito nei semi di riso coltivato in suolo 

sommerso, il 19% (0,19) in quelli del mais, il 19-29% (0,19-0,29) del fagiolo, 

il 21-23% (0,21-0,23) della soia.

La maggiore quantità di calcio presente nei semi dei legumi ha particolare 

significato per l’alimentazione umana.
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Piante coltivate

Peso secco 

delle parti 

epigee

Produzione 

di semi

Calcio 

assorbito 

dalle parti 

epigee

Calcio 

assorbito 

dai semi

Totale CaHI

(***)

kg  ha-1

Riso (Oryza sativa L.) (*)

Riso (Oryza sativa L.) (**)

Riso (Oryza sativa L.) (**)

Mais (Zea mays L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Soia (Glycine max L.)

Soia (Glycine max L.)

6642

8093

9423

13670

2200

1773

2901

3244

4794

5000

6389

8148

3409

1674

1323

3102

27

20

26

34

22

21

42

41

2

4

5

8

9

5

11

12

29

24

31

42

31

26

53

53

0,07

0,17

0,16

0,19

0,29

0,19

0,21

0,23

Tab. 29.2 - Peso secco delle parti epigee e produzione di semi di alcune piante coltivate, 

quantità di Ca assorbita e valore dell’indice d’accumulo del calcio.

(*)   coltivato “in asciutta„

(**)  coltivato in suolo sommerso

(***)  CaHI = Calcium Harvest Index = Indice di accumulo del calcio
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29.2.3 - Conseguenze della carenza e dell’eccesso di calcio

In mancanza di adeguata quantità di Ca2+, le cellule vegetali perdono il carattere 

di semipermeabilità e tendono a collassare.

Nelle piante calcio-carenti è compromesso lo sviluppo dell’apparato radicale, che 

è suscettibile, altresì, all‘insorgere di patologie batteriche e fungine (Figura 29.4).

La limitata disponibilità del nutriente inibisce la nodulazione, la crescita e l’attività 

di fissazione azotata dei batteri associati con le radici delle Leguminose.

La carenza di calcio si manifesta con la riduzione dell’accrescimento degli apici 

vegetativi e delle giovani foglie. Deformazioni, clorosi e poi, in uno stadio 

più avanzato, necrosi si evidenziano ai margini fogliari.

I tessuti diventano molli per disfacimento delle pareti cellulari.

I fenoli con cui il calcio può formare chelati, in mancanza di adeguata presenza 

del nutriente, sono ossidati a chinoni che con amminoacidi e proteine danno origine 

a composti melaninici caratterizzati da tipica colorazione scura.

Carenza di calcio, attribuibile a mancata disponibilità di acqua che limita il flusso 

del nutriente, provoca alterazioni fisiologiche quali la butteratura amara (bitter pit) 

del melo (§ 28.4) e il marciume apicale (blossom end rot) del pomodoro e 

del peperone (Figura 29.5). 

Non si ritiene che il calcio possa provocare direttamente effetti tossici nelle piante. 
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La maggior parte dei problemi causati da elevata quantità di Ca nel suolo deriva 

dall’innalzamento del grado di reazione del sistema. 

Altre complicazioni possono essere dovute alla riduzione dell’assorbimento 

di numerosi nutrienti. Infatti, eccesso di ioni Ca2+ nei tessuti vegetali provoca 

fenomeni di carenza di fosforo, potassio, magnesio, boro, rame, ferro e zinco. 
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Fig. 29.4 - Il primo sintomo della carenza di calcio nelle piante di lupino (Lupinus albus L.) è l’inibizione 

dello sviluppo delle radici laterali i cui apici, successivamente, assumono colorazione bruna.
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Fig. 29.5 - Formazione di marciume apicale (blossom end rot) 

su frutti di pomodoro (Solanum lycopersicum L.) dovuta a carenza di calcio.
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30 - Il ciclo del magnesio nel sistema suolo-pianta
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Lo ione Mg2+ è chimicamente simile allo ione Ca2+. 

Tuttavia, sono state accertate notevoli differenze di comportamento dei due cationi 

nel suolo e nelle piante. 

Anche se assorbito in quantità inferiori rispetto al potassio e al calcio, è macro-

nutriente essenziale per la crescita di tutte le piante. 

Sufficiente contenuto nel suolo è indispensabile per ottenere il massimo 

della produzione delle specie vegetali coltivate.

30.1 - Il magnesio nel suolo

Il magnesio è presente nel suolo, in quantità variabili in funzione della tessitura:

● combinato, nella struttura cristallina di minerali ferro-magnesiaci alterabili, 

di minerali argillosi, di carbonati (magnesite, dolomite)

● adsorbito sulle superfici degli scambiatori, in parte facilmente scambiabile, 

in parte più fortemente fissato

● in soluzione come ione Mg2+

Le tre forme sono in equilibrio tra loro.

La concentrazione totale di magnesio nel suolo varia da 0,15% nelle formazioni 

pedologiche caratterizzate da tessitura grossolana delle regioni umide a 4% 

in quelle argillose, delle aree semiaride e aride, formatesi da minerali di Mg 

(Tabella 30.1).
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Minerali Formula Contenuto di Mg (g  kg-1)

Biotite

Orneblenda

Magnesio solfato

Magnesio carbonato

Serpentino (modificazioni polimorfe)

Dolomite

Montmorillonite

Illite

Vermiculite

Olivina (serie isomorfa)

Clorite

Brucite

K(Mg,Fe)3(Al,Si3)O10(OH)2

Ca2(Mg, Fe, Al)5 (Al, Si)8O22(OH)2

MgSO4

MgCO3

Mg3(Si2O5)(OH)4

CaMg(CO3)2

(Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·n(H2O)

K0,6Mg0,25Al2,3Si3,5O10(OH)2

(Mg,FeII,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2·4(H2O)

(Mg,Fe)2SiO4

(Mg,FeIII,Al)12(SiAl)8O20(OH)16

Mg(OH)2

125

85

200

290

490

130

fino a 60

20

120-170

250

Fino a 230

410

Tab. 30.1 - Composizione di alcuni minerali del magnesio presenti nel suolo.
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La frazione più abbondante del magnesio presente nel suolo è quella combinata. 

Lo ione Mg2+ non idratato ha dimensioni abbastanza piccole (0,066 nm) e, 

a differenza dello ione Ca2+ (0,099 nm) può sistemarsi nelle unità strutturali 

ottaedriche che definiscono  l’organizzazione cristallina dei fillosilicati.

Una quantità inferiore a 1% del contenuto totale si accerta in forma organica o 

di complessi organici.

La frazione di magnesio presente sulle superfici dei minerali argillosi o in soluzione 

rappresenta di solito il 5% del contenuto totale.

Il magnesio scambiabile rappresenta normalmente dal 4 al 20% della capacità 

di scambio cationico (CSC). Una quantità di Mg fissato dagli scambiatori del suolo 

variabile da 1,0 a 2,0 cmol+  kg-1 è ritenuta sufficiente per realizzare il massimo 

della produzione di molte piante coltivate. 

Tuttavia, notevoli apporti di ioni NH4
+ e K+ con la concimazione spostano in fase 

liquida il magnesio adsorbito.

Il contenuto di ioni Mg2+ nella soluzione dei suoli delle regioni temperate oscilla, 

comunemente, tra 5 e 50 mg  L-1. In alcuni casi, però, sono state accertate 

concentrazioni comprese tra 120 e 2400 mg  L-1. 

La perdita potenziale di magnesio dal suolo per processi di lisciviazione o 

di coltivazione intensiva varia da 6 a 68 kg  ha-1  anno-1. 
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L’allontanamento del nutriente verso le falde acquifere profonde costituisce 

un grave problema nel caso di suoli sabbiosi, in particolare dopo somministrazione 

di concimi ammoniacali e potassici.

30.2 - Il metabolismo del magnesio nelle piante

Il magnesio svolge nei vegetali numerose funzioni. 

Nelle piante verdi e nei batteri fotosintetici, come parte minerale della molecola 

della clorofilla, è coinvolto nel processo di fotosintesi (Figura 30.1).

Le piante, in genere, assorbono magnesio in quantità simili o qualche volta inferiori 

a quelle del calcio, almeno quando il pH del suolo ha un valore appropriato.

Svolge ruolo determinante nella biosintesi degli oli e delle proteine e nell’attiva-

zione degli enzimi coinvolti nel metabolismo dell’energia. 

Lo ione Mg2+, infatti forma un ponte che unisce le molecole di ATP (che forniscono 

energia alle reazioni cellulari agli enzimi che catalizzano numerosi processi 

fisiologici, inclusala la fotofosforilazione.

30.2.1 - La concentrazione del magnesio nei tessuti vegetali

Definisce il contenuto di Mg2+ per unità di sostanza secca nelle parti epigee e

nei semi delle piante coltivate, permette di valutare la sufficienza del nutriente 

in differenti momenti del processo di sviluppo e di rilevare la capacità del suolo 

di soddisfare il fabbisogno nutrizionale di colture diverse.
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Fig. 30.1 - Struttura molecolare della clorofilla.
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La varietà e l’età della pianta, il tipo di tessuti vegetali analizzati, lo stato di fertilità 

del suolo sono alcuni dei fattori che esercitano influenza sull’assorbimento e 

sulla concentrazione del magnesio nelle specie coltivate.

Si riportano (Tabella 30.2) i valori della concentrazione di magnesio ritenuta 

sufficiente, determinati in diversi momenti del ciclo vegetativo, negli organi vegetali 

di alcune colture. Nelle parti epigee dei cereali, il contenuto del nutriente varia 

da 1,8 a 8,0 g  kg-1. Concentrazione più elevata, compresa tra 1,7 e 15,0 g  kg-1 

si accerta, in fasi fenologiche diverse, nei tessuti di differenti specie di legumi.

30.2.2 - L’assorbimento nutrizionale del magnesio

Si riporta (Tabella 30.3) la quantità (kg  ha-1) di ioni Mg2+ trasferita dal suolo 

alle parti epigee e ai semi di alcune piante. 

Appare evidente che il nutriente si accumula in prevalenza nelle parti epigee 

piuttosto che nei semi, sia dei cereali sia dei legumi.

Il contenuto totale di magnesio assorbito dai cereali varia rispettivamente da 20 

a 29 kg  ha-1. 

I legumi, al contrario, assorbono complessivamente da 11 a 27 kg  ha-1 di Mg.

L’indice di accumulo di magnesio (MgHI = Calcium Harvest Index), 

che definisce la quantità di Mg2+ immagazzinata nei semi rispetto a quella totale 

spostata dal mezzo di coltura, è più elevato nei legumi che nei cereali. 
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Piante coltivate Fase fenologica
Organo 

vegetale

Concentrazione sufficiente 

di Mg

Orzo (Hordeum vulgare L.)

Frumento (Triticum spp.)

Riso (Oryza sativa L.) (*)

Mais (Zea mays L.)

Mais (Zea mays L.)

Sorgo (Sorghum vulgare Pers.)

Soia (Glycine max L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Fagiolo dall’occhio (Vigna unguicula L.)

Arachide (Arachis hypogaea L.)

Levata

Levata

100 giorni DAS (*)

30-45 DAE (**)

Emissione dell’infiorescenza femminile

Inizio della fase vegetativa

Inizio della formazione dei baccelli

Inizio della fioritura

Inizio della fioritura

Inizio dell’interramento dell’ovario

Parti epigee

Parti epigee

Parti epigee

Parti epigee

Brattee

Parti epigee

Foglie trifogliate 

Foglie trifogliate

Lamine fogliari

Foglie più alte

1,5 - 5,0

1,5 - 5,0

1,7 - 3,0

3,0 - 8,0

2,5 - 5,0

2,0 - 5,0

11,0 - 15,0

4,0 - 8,0

1,7 - 3,1

3,0 - 8,0

Tab. 30.2 - Concentrazione sufficiente di magnesio (g  kg-1 ss), accertata in diverse fasi fenologiche, 

negli organi vegetali di alcune colture (modificata da Fageria, 2009).

(*)     DAS = Days after soling = giorni dopo la semina

(**)    DAE = Days After Emergence = giorni dopo l’emergenza
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Tab. 30.3 - Quantità di Mg assorbita da alcune specie vegetali e valore dell’indice d’accumulo del magnesio.
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Piante coltivate

Magnesio 

assorbito 

dalle parti epigee

Magnesio 

assorbito 

dai semi

Totale MgHI

(***)

kg  ha-1

Riso (Oryza sativa L.) (*)

Riso (Oryza sativa L.) (**)

Riso (Oryza sativa L.) (**)

Mais (Zea mays L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Soia (Glycine max L.)

Soia (Glycine max L.)

15

15

15

20

7

7

14

17

5

7

6

9

4

6

10

10

20

22

21

29

11

13

24

27

0,25

0,32

0,29

0,31

0,36

0,46

0,42

0,37

(*)   coltivato “in asciutta„

(**)  coltivato in suolo sommerso

(***)  MgHI = Magnesium Harvest Index = Indice di accumulo di magnesio
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Quest’accertamento costituisce indicazione che il fabbisogno del nutriente nelle 

Leguminose è maggiore che nelle Graminacee

30.2.3 - Effetti della carenza e dell’eccesso di magnesio

Per la mobilità che caratterizza gli ioni Mg2+ nelle piante, i primi sintomi di carenza 

del nutriente appaiono nelle foglie più vecchie. Nella maggior parte 

delle dicotiledoni (vite, patata, pomodoro, barbabietola da zucchero) si accertano 

inizialmente l’ingiallimento e la clorosi delle aree comprese tra le nervature fogliari 

(Figura 30.2). In condizioni di grave mancanza del nutriente, le foglie assumono 

colorazione rosso-porpora e si evidenziano aree necrotiche.

Nei cereali e nelle monocotiledoni è compromesso il metabolismo dell’acqua e 

dei carboidrati

Le lamine fogliari presentano accumuli di clorofilla sotto forma di piccole macchie 

di colore verde scuro. 

Nelle piante Mg-carenti, è ridotto lo sviluppo dell’apparato radicale, che assume 

colorazione rossa scura. 

La mancanza di magnesio nelle foraggere si riflette anche sugli animali che se 

ne nutrono. 

Una grave malattia dei bovini, detta tetania da erba, è provocata da condizioni 

d’ipomagnesemia. 
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Può provocare tetania da erba il fieno ottenuto da specie vegetali caratterizzate 

da: 

● concentrazione di di Mg2+ <2 g  kg-1

● contenuto di K+ >30 g  kg-1

● rapporto equivalente K/(Ca+Mg) >2,2

● quantità di N >40 g  kg-1

Sono rari i fenomeni di tossicità indotti da eccesso di magnesio. 

Si può accertare elevata concentrazione di magnesio nei tessuti di specie vegetali, 

coltivate in suoli caratterizzati da rilevante contenuto di montmorillonite e ai quali 

sono state apportate limitate quantità di concimi potassici. 

In queste condizioni, tuttavia, si accerta carenza di potassio prima che si manife-

stino segni di tossicità da abbondanza di magnesio.
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Fig. 30.2 - Sintomi della carenza di magnesio in foglie di vite (Vitis vinifera L.)

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1425

31 - Il ciclo dei micronutrienti nel sistema suolo-pianta
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Per crescere e svilupparsi in modo ottimale, oltre che d’azoto, di fosforo, di zolfo, 

di potassio, di calcio e di magnesio, le piante hanno bisogno di altri elementi 

che, accertati presenti nei tessuti delle piante in concentrazione molto limitata 

(50-100 mg  kg-1), sono stati definiti elementi minori, in traccia, oligoelementi 

o micronutrienti.

Allo stato attuale delle conoscenze, otto micronutrienti sono considerati essenziali 

per le piante. 

Ferro [Fe], manganese [Mn], zinco [Zn], rame [Cu], boro [B], molibdeno [Mo], cloro 

[Cl] e nichel [Ni] sono:

● indispensabili per il completamento del ciclo vegetativo

● caratterizzati da peculiare attività, senza possibilità di essere sostituiti 

da altri elementi

● capaci di agire direttamente sulle piante

La disponibilità di micronutrienti è associata soprattutto al contenuto totale 

di questi elementi nel suolo.

Fattori che controllano nel suolo il comportamento dei micronutrienti sono:

● la natura delle diverse specie ioniche, che ne regola la forza di legame 

sulle superfici degli scambiatori inorganici e organici

● il valore di pH, che ne definisce in modo prevalente l’utilizzabilità, per 

esempio quella del ferro, del manganese, dello zinco, del rame e del boro 

in condizioni d’alcalinità, quella del molibdeno in condizioni d’acidità
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● il potenziale redox, che ne determina la solubilità, precisando che le forme 

ridotte [Fe2+ e Mn2+] sono più solubili di quelle ossidate [Fe3+, Mn3+, Mn4+]

● le sostanze umiche, che concorrono a stabilirne la concentrazione, 

rilasciandoli per mineralizzazione, fissandoli in forme organiche solubili e, 

intervenendo nei processi d’ossido-riduzione, trasformandoli nelle forme 

ridotte più solubili

● le condizioni che caratterizzano il rhizosuolo, costituito da un insieme 

di microsistemi contraddistinti da elevata attività e in grado di controllarne 

la solubilità e la mobilità per competizione con l’assorbimento radicale, per 

modificazione delle condizioni d’ossido- riduzione, per la presenza d’agenti 

complessanti e chelanti rilasciati dalle radici o originatisi durante la decom-

posizione microbica di residui vegetali

● la competizione tra ioni diversi

● il clima che, determinando lo stato d’inumidimento o di aridità, può 

provocare temporanea diminuzione del contenuto delle forme disponibili. 

Rapporti definiti da fenomeni d’antagonismo, inibizione, precipitazione o sinergia 

possono stabilirsi tra i micronutrienti e tra questi e i macronutrienti (Figura 33.1).

Il ciclo biogeochimico dei micronutrienti nel sistema suolo pianta è schematizzato 

in modo generalizzato in figura (Figura 31.2). 
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N P K Ca Mg S Fe Mo Cl Na B Mn Cu Zn

N S S S

P S I P I I

K S A A S I A

Ca I A A A A I I I I

Mg I A A A

S A

Fe P S I A A A A

Mo S A

Cl A

Na A A A

B I

Mn I I A A

Cu I A A

Zn I A I A

A = Antagonismo

I = Inibizione

P = Precipitazione

S = Sinergia o interazione positiva

Fig. 31.1 - Rapporti, definiti da fenomeni di antagonismo, inibizione, precipitazione e sinergia,

che possono stabilirsi tra i micronutrienti e tra questi e i macronutrienti. 
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Ioni

in soluzione 

Sostanza

organica

Residui vegetali e animali

Assorbimento 

nutrizionale

Adsorbimento

Desorbimento

Lisciviazione

Solubilizzazione

Precipitazione

Minerali primari 

e secondari

(ossidi, silicati,solfuri)

Ioni adsorbiti

sulle superfici 

di scambiatori

inorganici e organici

Mineralizzazione

Immobilizzazione

Chelati

solubili

Microrganismi

del suolo

Fertilizzanti

Fertilizzazione

fogliare

Fig. 31.2 - Schematizzazione del ciclo biogeochimico dei micronutrienti nel suolo.
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Anche se non tutti i micronutrienti partecipano a ciascuno dei processi indicati, 

minerali primari e secondari, scambiatori inorganici e organici, sostanza organica, 

microrganismi, chelati solubili contribuiscono a definirne il contenuto 

nella soluzione del suolo e la disponibilità per la crescita delle piante

31.1 - I micronutrienti nel suolo

Il contenuto dei micronutrienti nel suolo è molto variabile. Sufficiente, però, 

a soddisfare, complessiva-mente, le esigenze nutrizionali di diverse centinaia 

di raccolti.

Si riporta (Tabella 31.1) il contenuto (µg  kg-1), le specie chimiche e le fonti 

principali dei  micronutrienti nel suolo. Tuttavia, la loro concentrazione nella fase 

liquida della pedosfera (Tabella 31.2) è molto limitata per:

● la scarsissima solubilità dei minerali primari nella cui composizione sono 

rappresentati

● l’intensità dell’adsorbimento sulle superfici degli scambiatori

31.2 - Contenuto e metabolismo dei micronutrienti nelle piante

Molti micronutrienti, in particolare gli elementi di transizione [Fe, Mn, Zn, Cu, Mo

e Ni], come costituenti di peculiari complessi enzimatici, sono coinvolti in processi 

fisiologici e biochimici fondamentali tra i quali: la sintesi della clorofilla, la fotosintesi
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Micronutrienti

Contenuto
Forme ioniche 

presenti nel suolo
Fonti principaliValori 

medi

Valori 

estremi

Ferro 0,5 - 4 (*) 0,1 - 5 (*)
Fe3+, Fe2+, Fe(OH)2+, 

Fe(OH)2

Ossidi e idrossidi

Manganese 80 - 1000 7 - 8400 Mn2+, Mn4+ Minerali primari e secondari

Zinco 17 - 236 3 - 770 Zn2+, Zn(OH)+ Silicati e minerali secondari

Rame 10 - 67 3 - 189 Cu2+, Cu(OH)+ Solfuri e minerali secondari

Boro 9 - 85 1 - 467 H3BO3, H2BO3
- Tormalina, sali e minerali secondari

Molibdeno 0,7 - 5,8 0,013 - 17 MoO4
2-, HMoO4

- Solfuri, ossidi e idrossidi di Al e Fe

Cloro 114 - 920 50 - 1806 Cl- Cloruri

Nichel 10 - 40 0,2 - 450 Ni2+ Solfuri e minerali secondari

Tab. 31.1 - Contenuto totale (µg · g-1), specie chimiche e fonti principali dei micronutrienti nel suolo.

(*) Il contenuto di ferro è espresso in valori percentuali.
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Micronutrienti

Tessitura e valore di pH

Sabbiosa

(2,5-4,0)

Sabbiosa

(4,0-4,5)

Limosa

(5,5-6,5)

Franca

(7,0-7,5)

Franca (+ CaCO3)

(7,5-7,8)

Ferro

Manganese

Zinco

Rame

Boro

Molibdeno

Cloro (**)

2223

5965

7137

783

-

-

-

1000

8000

1000

76

-

-

-

500

5000

5000

20

-

-

-

200

100

100

50

200

5

-

100

700

300

50

800

3

-

Fig. 31.2 - Contenuto (µ · L-1) (*) di micronutrienti nella soluzione separata 

per centrifugazione da suoli caratterizzati da tessitura e valori di pH diversi.
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clorofilliana, la respirazione, la formazione delle proteine, la fissazione biologica 

dell’azoto, l’assimilazione dei nitrati e dei solfati, l’utilizzazione ottimale dei 

macronutrienti. 

Con numerose molecole organiche formano complessi o chelati caratterizzati 

da diversa solubilità. Sembra  che l’assorbimento dei micronutrienti possa avvenire 

per scambio di chelati e che il trasferimento all’interno della pianta non li coinvolga  

come ioni liberi ma come complessi. Nella tabella 31.3 è riportato il contenuto 

e sono elencate le principali funzioni dei micronutrienti essenziali nelle piante

(*) I valori riportati sono la media aritmetica del contenuto accertato in almeno quattro campioni di suolo

(**) Contenuto variabile 
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Micronutrienti

Forme 

ioniche 

assorbite

Contenuto (µg · g-1 ss) Funzioni svolte nelle piante

Ferro

Manganese

Zinco

Fe2+, Fe3+, 

chelati

Fe(OH)2+, 

Fe(OH)2
+

Mn2+

Zn2+, ZnCl+,

[Zn 

(NH3)4
2+], 

(ZnO2)
2+

Varia da 50 a 200 µg · g-1 . Nello spinacio si possono 

raggiungere quantità comprese tra 350 e 1000 µg · g-1 . 

Nei licheni del genere Acarospora se ne accumulano 

anche  2000 µg · g-1 .

Varia da 1 a 100 µg · g-1 . Quantità elevate si accertano 

nei semi di lupino  (300 µg · g-1 . In alcune piante 

accumulatrici (Ericacee e Theaceae) si arriva a 1000-

1500 µg · g-1 .

Molto variabile da poche fino a diverse centinaia di µg · 

g-1 . Molti funghi (Pleurotus olearius, Russula emetica) 

arrivano ad accumularne oltre 2000 µg · g-1 . 

Quantità notevoli sono presenti nei pollini (da 1,1 a 15,9 

mg · 100 g-1)

Regola i meccanismi di crescita. Interviene nella 

biosintesi della clorofilla nei cloroplasti. Sono 

note più di 70 ferro proteine che partecipano ai 

processi di ossido-riduzione (citocromo, 

ferridossine), di scissione dei perossidi (catalasi e 

perossidasi), di fissazione simbiotica dell’azoto 

(leghemoglobina), di accumulo di proteine 

(ferritina).

Svolge funzioni catalitiche legate all’elevato 

potenziale redox. Attiva l’ IAA-ossidasi. 

E’ cofattore di enzimi coinvolti nell’attivazione 

dei processi di fotofosforilazione. E’ attivo nei 

processi respiratori (ciclo di Krebs). E’ necessario 

per la biosintesi di alcuni complessi vitaminici. 

Interviene nella sintesi delle auxine.

Si trova associato a numerosi enzimi 

(deidrogenasi, aldolasi, fosfatasi, isomerasi). La 

presenza dello zinco può essere necessaria sia 

per l’attività catalitica dell’enzima sia per 

stabilizzarne la struttura.

E’ coinvolto nella sintesi del triptofano e dell’acido 

indolacetico (IAA).

E’ richiesto dalla DNA polimerasi responsabile 

della duplicazione del DNA, per la stabilità e per il 

mantenimento della struttura dei ribosomi

adatta alla sintesi proteica.

Tab. 31.3 - Contenuto e principali funzioni dei micronutrienti essenziali nelle piante.
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Micronutrienti

Forme 

ioniche 

assorbite

Contenuto (µg · g-1 ss) Funzioni svolte nelle piante

Rame

Boro

Molibdeno

Cloro

Cu+, Cu2+

H2BO3
-, 

(HBO3)
2-, 

[B(OH)4
-]

MoO4
2-

Cl-

Compreso tra 3 e 25  µg · g-1 . 

Nelle radici di Citrus sinensis, di Triticum vulgare, di

Zea mais e nelle foglie di Prunus cerasus e di Pyrus

communis se ne accertano quantità più elevate.

Varia da 2 a 200 µg · g-1 . Si considerano accumulatrici 

le piante che ne contengono più di 50 µg · g-1 

(Crucifere e Leguminose). Quantità elevate sono 

presenti nei fiori.

Varia da 0,06 a 5  µg · g-1. Nei semi di Vicia faba e di 

Phaseolus vulgaris si arriva a µg · g-1 .

Varia da 4 a 1000 µg · g-1. Nelle piante accumulatrici o 

resistenti alla salsedine si arriva a 50000 µg · g-1.

Si ritrova nel sito attivo di oltre 30 enzimi. 

E’ coinvolto nella biosintesi dell’acido indolacetico 

(triptamina ossidasi), nella riduzione dell’ossigeno 

a H2O2 e H2O (tirosinasi, laccasi, ascorbico 

ossidasi, mono e diammino-ossidasi), nel  

trasporto di elettroni nei processi di ossido-

riduzione, in particolare nella respirazione e nella 

fotosintesi.

E’ richiesto per la sintesi DNA e per la distensione 

cellulare.

Sembra coinvolto nell’attività delle membrane 

risultando necessario per il trasferimento degli 

zuccheri nella pianta. Manifesta sensibili effetti 

sulla nutrizione azotata, agendo sul processo di 

nodulazione delle leguminose. 

Ha Influenza sulla fioritura e la fruttificazione.

Si trova associato alla nitrato reduttasi. 

Conseguentemente, è essenziale per il 

metabolismo dell’azoto inorganico nei 

microrganismi azoto-fissatori nitrificanti e 

denitrificanti. Anche nelle piante superiori svolge 

azione prevalente nella riduzione dei nitrati.

Nella fotosintesi è necessario per la liberazione  

fotochimica dell’ossigeno dall’acqua. Contribuisce 

a mantenere l’equilibrio elettrochimico delle 

cellule. 

In alcune piante, è contro ione del potassio nel 

processo di apertura e chiusura degli stomi.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1435

31.3 - Effetti della carenza e dell’eccesso dei micronutrienti

Le condizioni di disponibilità e di carenza dei micronutrienti variano, in modo 

dinamico, con il tipo e le proprietà del suolo, con le caratteristiche e la resa 

produttiva delle specie coltivata, con la gestione della pratica agronomica e 

la somministrazione di concimi.

La continua, crescente asportazione dal suolo di elementi della nutrizione, per 

più spinto incremento della coltivazione di varietà più esigenti ma economicamente 

più vantaggiose e per scelta di piani di fertilizzazione che apportano elevate 

quantità di macronutrienti, può provocare deficit di uno o più micronutrienti.

La carenza di ciascun micronutriente può essere:

● primaria, o assoluta,  se dovuta a bassissima concentrazione delle forme 

assimilabili dai vegetali

● secondaria, o indotta, se provocata da condizioni peculiari del suolo che 

ne abbassano il grado di disponibilità 

Le piante possono far fronte autonomamente a condizioni di carenza non ancora 

evidenziate da particolare sintomatologia (carenza occulta). 

E’ molto difficile diagnosticare questo fenomeno anche utilizzando i risultati 

dell’analisi fogliare. Tuttavia, la risposta positiva delle specie coltivate 

alla somministrazione di micronutrienti è indicativa dell’esistenza di difficoltà 

nutrizionali molto diffuse ma non sempre accertate.
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Quando le piante non sono più in grado di opporsi in qualche modo a condizioni

di carenza occulta, appaiono evidenti i primi sintomi caratteristici di squilibrio 

nutrizionale.

Per la diagnosi delle carenze è necessaria specifica competenza tenuto conto 

che le sintomatologie non sono peculiari per le diverse colture.

Anche se l’apporto di adeguate quantità di ferro, manganese, zinco, rame, boro 

e molibdeno al suolo o alla pianta (applicazione fogliare) (Tabella 31.4) può essere 

di qualche vantaggio, non si realizza il massimo della produzione delle colture.

Analisi particolari consentono di valutare in modo accettabile le soglie di carenza 

in specifiche condizioni pedologiche (Tabella 31.5).  

Tab. 31.4 - Trattamenti correttivi per risolvere fenomeni di carenza di alcuni micronutrienti

(modificata da Vilain, 1987).

Micronutrienti Trattamenti correttivi - Applicazione fogliare

Ferro 

Manganese

Zinco

Rame

Boro

Molibdeno

Chelato (EDTA) o ferro solfato [FeSO4] (1,5%)

Manganese solfato [MnSO4] (500 g  100 L di acqua)

Zinco solfato [ZnSO4] (1,5 kg  100 L di acqua)

Rame ossicloruro [3CuO · CuCl2 · 3H2O] (1,5 kg  100 L di acqua)

Sodio pentaborato [Na2B10O16 · 10H2O] (200 g  100 L di acqua

Sodio o ammonio molibdato [Na2MoO4 · 2H2O o (NH4)2MoO4] (2 g  100 L di acqua)
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Micronutrienti Test analitici Soglia di carenza

Ferro

Manganese

Zinco

Rame

Boro

Molibdeno

Calcare attivo, induce del potere clorosante IPC)

Determinazione del contenuto di Mn disponibile:

- NH4OAc 1 N, pH 7

- HCl 0,05 N + H2SO4 0,025 N

- DTPA + CaCl2 +TEA, pH 7,3

Determinazione del contenuto di Zn disponibile:

- NH4OAc 1 N, pH 7

- HCl 0,05 N + H2SO4 0,025 N

- DTPA + CaCl2 +TEA, pH 7,3

Determinazione del contenuto totale di Cu

Determinazione del contenuto totale di B solubile in acqua

Determinazione del contenuto totale di Mo disponibile

Fenomeni di carenza si possono manifestare se il 

contenuto di calcare attivo è più elevato del 7% e il 

valore di IPC è maggiore di 60.

20 µg · g-1 se il valore è maggiore di 6,0.

3,3 µg · g-1 se il valore di pH è maggiore di 6,4.

Da 7 a 8 µg · g-1 .

0,3 µg · g-1 .

0,1 µg · g-1 .

Tab. 31.5 - Accertamento analitico delle soglie di carenza di micronutrienti in specifiche condizioni pedoclimatiche. 
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31.4 - Il ferro

Il ferro svolge ruoli di notevole rilievo per la crescita e lo sviluppo delle piante 

superiori. E’ parte integrante di numerosi sistemi enzimatici e partecipa a molti 

processi metabolici.

Le quantità del nutriente che le colture assorbono, superano, fatta eccezione 

Per lo ione Cl-, quelle di tutti gli altri micronutrienti. 

Mancanza ed eccesso di ferro costituiscono fattori limitanti la produttività 

delle specie vegetali coltivate.

31.4.1 - Il ferro nel suolo

Il ferro è presente nel suolo:

● combinato, nella struttura cristallina di minerali primari e secondari 

(silicati, carbonati, ossidi, solfuri)

● in soluzione come ioni Fe2+ e Fe3+

● adsorbito sulle superfici di scambiatori inorganici e organici (*) 

● chelato con molecole organiche rilasciate dalle piante nella rizosfera 

o derivate dal metabolismo microbico e con composti di sintesi utilizzati 

per aumentare la disponibilità del micronutriente

(*) Essendo la  concentrazione del ferro in soluzione limitata rispetto a quella di Ca2+, Mg2+, K+, Na+

(e  di Al3+ nei suoli acidi), la forma adsorbita è poco rilevante e di scarso valore per la nutrizione delle piante.  
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I più comuni minerali del ferro, primari e secondari, che si accertano presenti 

nel suolo sono:

● l’olivina [(Mg,Fe)2SiO4];

● la siderite [FeCO3]

● l’ematite [ Fe2O3]

● la goethite [ FeOOH]

● la lepidocrocite [ FeOOH]

● la maghemite [ Fe2O3]

● la magnetite [Fe3O4]

● la ferridrite [~Fe5HO8 · 4H2O] 

● la pirite [FeS2]

● il ferro solfuro [FeS] 

L’ematite conferisce al suolo una colorazione rossa, la goethite un colore 

giallognolo.

Il nutriente assorbito da parte delle piante si origina prevalentemente da ferro 

amorfo presente come [Fe(OH)3].

Nei suoli ben drenati, in condizioni di aerobiosi, il contenuto di Fe2+ in soluzione 

è inferiore a quello di Fe3+. 

Al contrario, la concentrazione di ferro ferroso aumenta in modo rilevante quando, 

per progressiva sommersione, s’instaura con gradualità stato di anaerobiosi.
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Il contenuto di Fe2+, come quello di altri cationi bivalenti diminuisce, invece, 

di un centinaio di volte.

Oltre l’intervallo dei normali valori del pH, la quantità totale del ferro in soluzione 

non è sufficiente a soddisfare le esigenze nutrizionali delle piante coltivate anche 

nei suoli acidi dove si accerta con minore frequenza carenza del nutriente rispetto 

ai suoli alcalini per presenza di CaCO3. Infatti, elevato contenuto di calcio 

carbonato tampona il pH del suolo nell’intervallo tra i valori 7,4 e 8,5, quando 

gli ossidi di ferro raggiungono il minimo di solubilità e la carenza del nutriente 

è massima.

Gli ossidi di ferro sono caratterizzati da differente solubilità che diminuisce 

nell’ordine: 

Fe(OH)3 (amorfo) > Fe(OH)3(suolo) > Fe2O3(maghemite) 

> FeOOH (lepidocrocite) > Fe2O3 (ematite) > FeOOH (goethite) 

Nei suoli ben aerati, la solubilità del ferro, corrispondente approssimativamente 

a quella di Fe(OH)3(suolo) (Kps = 2,6  10-39), è rappresentata dall’equazione:

Fe(OH)3 (suolo) + 3H+  Fe3+ + 3H2O 

3H2O  3H+ + 3OH-

Fe(OH)3 (suolo)  Fe3+ + 3OH-
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Se aggiunti a un suolo ben aerato, i sali solubili di ferro passano rapidamente 

in soluzione e precipitano come Fe(OH)3 (amorfo).

Gli ioni Fe3+ s’idrolizzano rapidamente in mezzo acquoso dando origine 

a una serie di ioni, soprattutto: FeOH2+, Fe(OH)2
+, Fe(OH)3, Fe(OH)4

-, Fe2(OH)2
4-. 

La somma di queste diverse specie idrolitiche e di Fe3+ definisce il contenuto

totale del ferro inorganico nel suolo, compreso in genere tra 10-8 e 10-6 M.

Tuttavia, la maggiore concentrazione di ferro nella soluzione del suolo e 

la più rilevante mobilità del nutriente nella pedosfera sono dovute alla formazione 

di complessi organici solubili.

Sostanze umiche presenti in fase liquida, molecole organiche secrete 

nel rhizosuolo dalle radici delle piante o prodotte dall’attività delle entità microbiche, 

formano con Fe3+ complessi organometallici idrosolubili, detti chelati, 

che impediscono la precipitazione del nutriente e ne accrescono la mobilità e 

la disponibilità (Figura 31.3) (Figura 31.4). 

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1442

-1

Fe3+ citrato

00

Fig. 31.3 - Struttura molecolare del chelato Fe3+-citrato.
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Fig. 33.4 - Struttura molecolare del chelato Fe+ gluconato.
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I chelati di ferro sono caratterizzati da diversa stabilità e, quindi, da differente 

capacità di rendere disponibile il nutriente.

La stabilità di un chelato è misurata da specifica costante che definisce la forza 

con cui un metallo (per esempio, Fe) è legato nel complesso.

Se i processi di complessazione e di rilascio di un metallo (M) operati da un agente 

chelante (legante) sono rappresentati dalla reazione:

M-chelato-  M2+ + chelante3-

La costante di stabilità K, generalmente espressa come logaritmo, deriva da:

[M-chelato-]

K =

[M2+]  [chelante3-]

dove i valori in parentesi quadra indicano le concentrazioni molari.

Maggiore è la costante di stabilità, più elevata è la tendenza del metallo a restare 

chelato. 

Si riporta (Tabella 31.6) la costante di stabilità di alcuni chelati formati dagli ioni 

Fe3+ e Fe2+ e da leganti naturali.
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Legante
log K

Fe3+ Fe2+

Acido citrico 

Acido gluconico

Acido ossalico

Acido salicilico

Glicina

Leucina 

Metionina

Ornitina

Prolina

Serina

Treonina

Valina

11,9

37,2

9,4

16,4

10,0

9,9

9,1

8,7

10,0

9,2

8,6

9,6

4,8

1,0                     

>4,7

6,6

4,3

3,4

3,2

3,1

4,1

3,5

3,3

3,4

Tab. 31.6 - Costanti di stabilità di alcuni chelati formati dagli ioni Fe3+ e Fe2+ e da leganti naturali.
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31.4.2 - Il metabolismo del ferro nelle piante

Il ferro è un elemento indispensabile per la nutrizione minerale delle piante. 

E’, infatti, parte integrante di molti enzimi coinvolti in fondamentali processi biologici 

quali: la fotosintesi, la respirazione, e la sintesi del DNA. Svolge, altresì, ruolo 

importante come cofattore di enzimi che intervengono nei processi di ossidoriduzio-

ne, di scissione dei perossidi, di fissazione simbiotica dell’azoto e nella sintesi 

degli ormoni che controllano lo sviluppo della pianta e le sue risposte a variazioni 

ambientali. 

L’importanza del ferro deriva soprattutto dal fatto che questo elemento può esistere 

in due differenti stati redox, ridotto (Fe2+) o ossidato (Fe3+), ed è in grado 

di accettare o cedere elettroni (Fe3+ + e-  Fe2+). 

Questa caratteristica permette al nutriente di partecipare a numerose reazioni 

che prevedono il trasferimento di elettroni.

Nelle cellule si trova sempre chelato con numerosi acidi organici o amminoacidi. 

Quando la concentrazione di Fe nelle cellule raggiunge livelli elevati 

e potenzialmente tossici, il metallo è accumulato all’interno dei cloroplasti, non 

in forma libera, ma legato alla fitoferritina, una proteina cava la cui molecola può 

contenere fino a 4500 atomi di ferro.  Proteina ubiquitaria, è abbondante nei semi, 

dove è degradata durante la germinazione fornendo il ferro necessario per 

la formazione di proteine coinvolte nella fotosintesi e per la sintesi del gruppo eme
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durante lo sviluppo dei noduli delle Leguminose. 

Oltre alla fitoferritina, le altre proteine contenenti ferro sono generalmente suddivise 

in due gruppi:

● le emoproteine, caratterizzate dalla presenza del gruppo eme 

(leghemoglobina, catalasi, perossidasi)

● le Fe-S proteine, in cui l’atomo di ferro è coordinato con un gruppo tiolico

cisteinico (ferridossina, superossidodismutasi, aconitasi)

Oltre a queste due classi di proteine contenenti ferro, esiste un gruppo di proteine 

meno caratterizzate nelle quali il ferro agisce o come componente metallico in 

reazioni redox oppure come elemento che media il legame tra enzima e substrato

Tra queste la lipossigenasi, che contiene un atomo di ferro ed è coinvolta 

nella perossidazione dei lipidi durante la senescenza e nella risposta delle piante 

ai patogeni.

31.4.3 - La concentrazione del ferro nei tessuti vegetali

Come per altri nutrienti, la concentrazione del ferro nei tessuti vegetali (mg  kg-1

ss), dipende dall’età della pianta, dalla specie coltivata e dalle parti sottoposte 

a indagine analitica. E’ funzione, altresì, delle pratiche agronomiche utilizzate 

che possono modificarne l’assorbimento da parte delle colture.
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Piante coltivate Fase fenologica Organo vegetale Concentrazione sufficiente di Fe

Orzo (Hordeum vulgare L.)

Frumento (Triticum spp.)

Riso (Oryza sativa L.) 

Mais (Zea mays L.)

Sorgo (Sorghum vulgare Pers.)

Sorgo (Sorghum vulgare Pers.)

Soia (Glycine max L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Arachide (Arachis hypogaea L.)

Levata

Prelevata

Accestimento

30-45 DAE (*)

Germogliazione

Antesi

Prima dell’interramento dell’ovario

Inizio della fioritura

Inizio dell’interramento dell’ovario

Parti epigee

Lamine fogliari

Parti epigee

Parti epigee

Parti epigee

3BBP (**)

Foglie trifogliate

Foglie più alte

Parti epigee

25 - 100

25 - 100

70 - 300

50 - 300

160 - 250

65 - 100

51 - 350

100 - 300

100 - 250

Tab. 31.7 - Concentrazione sufficiente di ferro (mg  kg-1 ss), accertata in diverse fasi fenologiche, 

negli organi vegetali di alcune colture (modificata da Fageria, 2009).

(*)   DAE = Days After Emergence = giorni dopo l’emergenza

(**)  3BBP = Third Blade Below Panicle = terza foglia sotto il panicolo
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Si ritiene che il contenuto minimo della concentrazione del ferro nei tessuti 

vegetali, al disotto del quale si manifestano fenomeni di carenza, vari tra 50-150 

mg  kg-1 di sostanza secca.

Per mantenere nel tempo crescita ottimale, le piante hanno bisogno di un continuo 

apporto di Fe, tenuto conto che inadeguate quantità del nutriente sono mobilizzate 

dai tessuti più vecchi a quelli più giovani.

Si riportano (Tabella 31.7) i dati analitici, accertati in momenti diversi dello sviluppo 

vegetativo negli organi vegetali di alcune colture di grande interesse agronomico, 

indicativi di sufficiente concentrazione di ferro. 
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31.4.4 - L’assorbimento nutrizionale

E’ stato riportato (Marschner, 1986) che nel regno vegetale, in mancanza 

di sufficienti quantità di ferro, almeno due diverse strategie consentono la 

mobilizzazione del nutriente nella rizosfera e ne aumentano l’assorbimento radicale 

delle piante. Tutte le piante dicotiledoni e monocotiledoni non Graminacee 

utilizzano la strategia 1, che, caratterizzata dall’attività di forti agenti riducenti 

(per esempio, NADPH) associati alla membrana plasmatica, incrementa la velocità 

di riduzione di Fe3+ presente in forma di chelato, l’assorbimento di Fe2+ e il rilascio 

del chelante organico (per esempio, anione citrato) nella soluzione del suolo dove 

può nuovamente complessare il ferro (Figura 31.5).Tenuto conto, però, che gli 

anioni carbossilato vanno incontro nella rizosfera a rapida degradazione microbica, 

che la formazione dei complessi Fe3+-citrato è lenta e che la loro stabilità non 

è elevata a valori di pH superiori a 6,8, la validità del meccanismo descritto 

è discutibile nel caso di suoli calcarei Fe-carenti, caratterizzati da elevato potere 

tampone.

Le Graminacee (riso, frumento, segale, mais) con sistema diverso (strategia 2) 

fanno fronte alla mancanza di ferro rilasciando nella rizosfera elevate quantità 

di amminoacidi non proteinogenici, detti fitosiderofori (FS), appartenenti 

alla classe degli acidi mugineici (Figura 31.6), capaci di chelare in modo specifico 

gli ioni Fe3+ (Figura 31.7). 

Diversamente dai chelati Fe3+-citrato, quelli Fe3+-FS sono stabili anche a pH >7,0.
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Fig. 31.5 - Schematizzazione dell’assorbimento del chelato Fe3+-citrato 

da parte di piante dicotiledoni e monocotiledoni non Graminacee.
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Fig. 31.6 - Struttura molecolare di alcuni fitosiderofori della classe degli acidi mugineici.
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Fig. 31.7 - Schematizzazione dell’assorbimento del chelato Fe3+-fitosideroforo da parte delle Graminacee.
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Indicazione sostanziale per la valutazione della quantità di ferro assorbita dal suolo 

da colture diverse è data della quantità del nutriente determinata per unità di peso 

secco delle parti epigee e dei semi (Tabella. 31.8). 

Il valore dell’indice d’accumulo del ferro (FeHI = Iron Harvest Index) è 

più elevato nei cereali (riso e mais) rispetto ai legumi (fagiolo e soia).

Dal punto di vista della nutrizione umana, questo significa che i cereali forniscono 

più ferro dei quanto non facciano i legumi. 

Piante coltivate

Ferro assorbito

dalle parti epigee

Ferro assorbito

dai semi
Totale FeHI

(**)
g  ha-1

Riso (Oryza sativa L.) (*)

Mais (Zea mays L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Soia (Glycine max L.)

980

206

1010

778

449

206

275

190

1429

412

1285

968

31

50

21

20

Tab. 31.8 - Quantità di Fe assorbita da alcune specie vegetali e valore dell’indice d’accumulo del ferro.

(*)  coltivato in suolo sommerso

(**)  FeHI = Iron Harvest Index = indice di di accumulo del ferro
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Le sostanze umiche solubili in acqua (WEHS = Water-Extractable Humic

Substances), la cui concentrazione può raggiungere e superare i 250 mg di C 

organico · L-1 di soluzione del suolo, possono incrementare il trasporto dei metalli 

per diffusione verso le radici e favorire l’assorbimento radicale dei micronutrienti, 

in particolare del ferro. 

Al contrario di altre molecole organiche presenti nella rizosfera, capaci di chelare

o complessare metalli (per esempio, anioni carbossilato, fitosiderofori, 

siderofori), le molecole umiche offrono una molto maggiore resistenza 

alla degradazione microbica. 

E’ stato dimostrato che, per basso valore del rapporto Fe3+:WEHA si ha nella 

rizosfera mobilizzazione del ferro dai suoi composti poco solubili, formazione di 

complessi metallo-leganti umici e trasporto per diffusione di questi verso le radici. 

Come schematizzato nella figura 31.8, complessi Fe3+-WEHS possono essere 

coinvolti nelle strategie di assorbimento del ferro attivate dalle piante in carenza 

dell’elemento. Nel caso della strategia 1, messa in atto da piante dicotiledoni 

e monocotiledoni non Graminacee, con la partecipazione di specifica Fe3+-riduttasi, 

che riduce il ferro trivalente a ferro bivalente, e passaggio di Fe2+ nei tessuti radicali 

attraverso peculiare canale (C).

Nel caso della strategia 2, valida per le Graminacee, dopo scambio preliminare 

con i fitosiderofori (FS), sostanze organiche capaci di chelare in modo specifico 

Fe3+, rilasciate dalla pianta attraverso canali specifici (X) o per esocitosi.
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Fig. 31.8 - Coinvolgimento di sostanze umiche solubili (WEHS = Water-Extractable Humic Substances) nelle strategie 

di assorbimento di ferro attivate dalle piante alla presenza di carenza dell’elemento. 

Nel caso della strategia 1 con la partecipazione di specifica Fe3+-riduttasi, 

nel caso della strategia 2 dopo scambio preliminare con fitosiderofori.
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31.4.5 - Effetti della carenza e dell’eccesso di ferro

Il primo sintomo caratteristico evidenziabile in una pianta della carenza di ferro è 

la comparsa di clorosi fogliare che interessa principalmente le foglie più giovani 

(Figura 31.9). 

L’insorgenza della clorosi ferrica è determinata dal fatto che il ferro è necessario 

per il funzionamento di una serie di proteine coinvolte nel complesso processo 

che porta alla biosintesi di clorofilla.

Per l’identificazione della mancanza di Fe nelle colture di pieno campo, gli indizi 

visivi possono avere maggiore attendibilità dei risultati d’indagini analitiche. 

E’ stato accertato, infatti, che la concentrazione del nutriente nelle piante può 

essere più elevata nelle foglie clorotiche che in quelle non clorotiche e che il ferro 

può essere presente in forma inattiva come fitoferritina o Fe-fosfato. 

Anche la morfologia dell’apparato radicale può subire delle modificazioni come 

risposta alla mancanza di ferro. In particolare, si osservano una diminuzione 

della lunghezza delle radici laterali e la formazione di molti peli radicali. 

In molte specie vegetali compaiono, altresì, ispessimenti degli apici radicali dovuti 

a un rigonfiamento delle cellule corticali e all’aumento della divisione cellulare 

nel rizoderma e nell’ipoderma. 

Le piante Fe-carenti sono caratterizzate da ritardata fioritura, da differita matura-

zione e, in definitiva, da sviluppo vegetale sostanzialmente ridotto.
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Fig. 31.9 - Sintomi di carenza di ferro nelle foglie giovani di una pianta di limone (Citrus limon L..). 
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Fenomeni di tossicità dovuti a contenuto eccessivo di ferro si accertano 

comunemente nelle piante di riso coltivato in suoli acidi sommersi. In condizioni di 

anaerobiosi, infatti, si ha riduzione di Fe3+ a Fe2+ con aumento della concentrazione 

e dell’assorbimento da parte delle colture della specie ionica bivalente.

La tossicità si può esprimere in due modi:

● direttamente, quando l’elemento, assorbito in eccesso, diventa letale per 

le cellule vegetali

● indirettamente, quando la notevole quantità di Fe presente nel sistema 

può inibire l’assorbimento, il trasporto e l’utilizzazione di molti altri nutrienti, 

provocando squilibri nutrizionali 

La sintomatologia della tossicità è definita dalla comparsa di piccole macchie 

di colore bruno che, inizialmente presenti sugli apici delle foglie più basse, 

si espandono poi verso la base fogliare. 

Le chiazze si uniscono in seguito invadendo gli spazi intervenali che assumono 

una colorazione arancio-brunastra (Figura 31.10).  
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Fig. 31.10 - Sintomatologia di tossicità dovuta a contenuto eccessivo di Fe2+

in piante di riso (Oryza sativa L.) coltivate in suoli acidi sommersi. 
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XXXI - Clorosi ferrica

Associato alla presenza di calcio carbonato, in particolare in alcune piante da frutto, nella vite e in molte piante ornamentali, si 

accerta frequentemente fenomeno di carenza di ferro, definito clorosi da calcare o, meglio, clorosi ferrica (Figura XXXI.I).

Questo tipo di clorosi, che rappresenta manifestazione evidente dei disordini nutrizionali dei vegetali, è legata al contenuto 

di ioni bicarbonato nel suolo ed è quindi essenzialmente di natura pedologica. 

La percentuale di calcare totale non è sufficiente per valutare il potere clorosante del suolo. Indicazioni più appropriate 

possono fornite dalla determinazione del contenuto di calcare attivo e dell’indice del potere clorosante.

La determinazione del contenuto di calcare attivo secondo il metodo Droineau (1942) consente di valutare la frazione 

di calcare facilmente convertibile in calcio ossalato dopo contatto del campione di suolo con soluzione di ammonio ossalato.

L’indice del potere clorosante  (IPC) è calcolato dal contenuto di calcare attivo (% di terra fine) e di ferro facilmente estraibile 

in ammonio ossalato 0,2 N (µg · g-1  di terra fine):

(CaCO3)a · 104

IPC = 

(Fe)2
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Fig. XXXI.I . Fenomeni di carenza di ferro in presenza di calcio carbonato 

(clorosi da calcare o clorosi ferrica) nella vite  (Vitis vinifera L.). 
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31.5 - Il manganese

L’equilibrio tra le forme minerali, organiche, solubili e scambiabili determina 

la disponibilità del manganese per le piante. 

Tra i processi coinvolti nel ciclo biogeochimico del nutriente hanno particolare 

rilevanza le reazioni di ossido-riduzione e la formazione di chelati di Mn, presente 

in soluzione, con leganti organici. 

Le condizioni d’umidità, l’aerazione, il grado di reazione e l’attività microbica 

del suolo influenzano i processi redox, mentre la sostanza organica e il dinamismo 

delle entità biotiche definiscono i meccanismi di chelazione.

31.5.1 - Il manganese nel suolo

Il contenuto di manganese nella litosfera è di circa 900 mg  kg-1. 

Reso libero per alterazione di numerose rocce di ferro e manganese, reagisce 

con l’ossigeno formando minerali secondari, quali gli ossidi: hausmannite

[Mn2+Mn3+
2O4], pirolusite [ MnO2] e  manganite [ MnOOH].

Nel suolo il manganese si accerta, in quantità comprese tra 20 e 3000 mg  kg-1

(mediamente di 600 mg  kg-1), come componente di ossidi e d’idrossidi 

che rivestono particelle minerali o riempiono crepe e fratture presenti 

negli aggregati strutturali (Tabella 31.9).

Alcune formazioni pedologiche contengono concrezioni caratterizzate da
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Rocce ignee Rocce sedimentarie

Suoli

Granito Basalto Calcare Arenarie Scisti

mg  kg-1

400 1500 1100 10-100 850 20-3000

Tab. 31.9 - Contenuto di manganese in alcune rocce e nel suolo

(modificata da Krauskopf, 1972)

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo

dimensioni degne di nota (Ø da 0,1 a 15 millimetri) e da contenuto di Fe variabile

da 5 a 17% e di Mn oscillante da 0,5 a 8% (Figura 31.11).

La chimica del manganese nei sistemi naturali è complicata dal fatto che l’elemento 

si accerta comunemente in più di uno stato d’ossidazione: Mn4+, Mn3+ e Mn2+.

In ambienti aerobi, gli ioni Mn4+ e Mn3+ sono presenti in fase solida, mentre Mn2+

predomina in soluzione o in fase solida, in condizioni di anaerobiosi.

I composti di Mn4+ sono poco solubili mentre Mn3+ è instabile in soluzione. 

Pertanto, Mn2+ rappresenta nel suolo la sola apprezzabile specie solubile 

del micronutriente.

La concentrazione totale del manganese nella soluzione di suoli diversi varia 

da 0,18 a 790 μmol  L-1. 
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Fig. 31.11 - Sezione sottile di concrezioni e di noduli esaminati per microscopia ottica. 

Sono evidenti granuli costituiti da minerali primari cementati in una matrice di colore 

ocra-bruno composta da ossidi di ferro e manganese e da minerali argillosi  (Gasparatos, 2007).

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1465

Mn2+ chelato da biomolecole costituisce dall’84 al 99% del manganese presente 

nell’estratto acquoso alla capacità idrica massima (pasta satura) di campioni 

di suolo prelevati da orizzonti A e dal 39 al 73% nell’estratto alla pasta satura 

di campioni di suolo prelevati da orizzonti B.

Il contenuto di Mn in soluzione aumenta in condizioni ambientali definite da acidità 

elevata e da scarsa disponibilità di O2. In suoli molto acidi (pH <5,0), l’aumentata 

solubilità del manganese può provocare fenomeni di tossicità in piante coltivate 

sensibili. 

In modo analogo a Fe2+ e ad altri cationi bivalenti, la concentrazione di Mn2+

diminuisce di un centinaio di volte per l’aumento di ogni unità di pH della soluzione 

del suolo.

Ioni Mn2+ possono essere fissati in forma scambiabile sulle superfici 

degli scambiatori del suolo. Per il contenuto di manganese di scambio, determinato 

utilizzando soluzione 1 molare a pH 7,0 di ammonio acetato [CH3COONH4], 

è stata accertata notevole variabilità: da 3,65 cmol+  kg-1 (1000 mg  kg-1) nei suoli 

molto acidi a 0,00036 cmol+  kg-1 (0,1 mg  kg-1) nei suoli alcalini caratterizzati 

da elevata presenza di sostanza organica.

Mn2+ aggiunto al suolo, per esempio, come manganese solfato [MnSO4  3H2O], 

rapidamente ossidato a Mn4+ e precipitato come ossido, provoca aumento molto 

limitato della specie scambiabile.
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31.5.2 - Il metabolismo del manganese nelle piante

Le funzioni svolte dal manganese nelle piante sono per molti aspetti simili a quelle 

del ferro. Specificatamente, Mn:

● è indirettamente coinvolto nella formazione della clorofilla

● è parte integrante di alcuni enzimi implicati nel processo di respirazione

● catalizza molte importanti reazioni metaboliche

● accelera il corso della germinazione e della maturazione

● incrementa la disponibilità di P e di Ca

● partecipa alla liberazione di O2 nella fotosintesi

● è attivo nelle reazioni di ossido-riduzione e nei sistemi di trasporto 

di elettroni

● è componente strutturale di alcune metallo proteine

● interviene nel metabolismo del ferro e nell’assimilazione dei nitrati 

● favorisce la resistenza a patologie vegetali, se presente in quantità 

adeguate

● svolge ruoli fondamentali nella fissazione di CO2 nelle piante a C4

● prende parte al processo di fissazione biologica di N2

● contribuisce alla sintesi di importanti metaboliti secondari indispensabili 

per la formazione della lignina 
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31.5.3 - La concentrazione del manganese nei tessuti vegetali

La concentrazione di Mn nei tessuti vegetali, espressa in milligrammi per 

chilogrammo di sostanza secca (mg  kg-1 ss), consente di definire le condizioni 

di sufficienza o di carenza del nutriente nel corso del ciclo di crescita delle specie 

coltivate. Il contenuto di Mn varia con il tipo di pianta coltivata e, nell’ambito 

di ciascuna di esse, con i diversi genotipi, con la fase fenologica e con il tipo 

di tessuto analizzato (Tabella 31.10).

31.5.4 - L’assorbimento nutrizionale del manganese

Come s’è detto il manganese esiste comunemente in tre stati d’ossidazione 

[Mn4+, Mn3+, Mn2+]. Tuttavia, è assorbito dalle piante come Mn2+, in quantità 

che dipendono dalla concentrazione del nutriente nella soluzione del suolo, 

dalla specie vegetale considerata, dall’età e dalla resa produttività della coltura. 

E’ stato accertato che nella rizosfera gli essudati radicali riducono gli ioni Mn4+

a Mn2+. 

Questi, complessati da leganti organici, sono resi più disponibili per la nutrizione 

vegetale. 
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Piante coltivate Fase fenologica Organo vegetale Concentrazione sufficiente di Mn

Orzo (Hordeum vulgare L.)

Frumento (Triticum spp.)

Riso (Oryza sativa L.) 

Mais (Zea mays L.)

Sorgo (Sorghum vulgare Pers.)

Sorgo (Sorghum vulgare Pers.)

Soia (Glycine max L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Arachide (Arachis hypogaea L.)

Levata

Accestimento

Accestimento

30-45 DAE (*)

Germogliazione

Antesi

Prima della formazione dei baccelli

Inizio della fioritura

Inizio dell’interramento dell’ovario

Parti epigee

Parti epigee

Parti epigee

Parti epigee

Parti epigee

3BBP (**)

Foglie trifogliate

Foglie più alte

Parti epigee

25 - 100

11 - 13

30 - 600

50 - 160

40 - 150

8 - 190

21 - 100

50 - 400

100 - 350

Tab. 31.10 - Concentrazione sufficiente di manganese (mg  kg-1 ss), accertata in diverse fasi 

fenologiche, negli organi vegetali di alcune colture (modificata da Fageria, 2009).

(*)   DAE = Days After Emergence = giorni dopo l’emergenza

(**)  3BBP = Third Blade Below Panicle = terza foglia sotto il panicolo
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Tali processi appaiono più evidenti a pH <5,5. 

In genere, la quantità di manganese assorbita dalle piante è valutata alla raccolta 

per definire l’ammontare del nutriente estratto dal suolo da specie coltivate diverse 

e per provvedere, se necessario, a ripristinare il livello di fertilità per coltivazioni 

successive. 

Si riportano (Tabella 31.11) le quantità di manganese assorbite dalle parti epigee 

e dai semi di quattro colture e i corrispondenti valori dell’indice d’accumulo 

di Mn (MnHI = Manganese Harvest Index). 

L’ammontare del nutriente trasferito nei semi è minore nel caso dei cereali rispetto 

ai legumi.

31.5.5 - Effetti della carenza e dell’eccesso di manganese

La carenza di Mn, frequentemente associata con elevato pH del suolo, può essere 

dovuta anche a rapporto non bilanciato con altri nutrienti [Ca, Mg, Fe] 

(Tabella 31.12) .

Anche il contenuto di umidità nella pedosfera condiziona la disponibilità 

del manganese.

La mancanza di Mn si evidenzia: 

● inizialmente nelle foglie giovani in via di sviluppo, che si presentano corte, 

strette e di colore verde chiaro (Figura 31.12)
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● dalla comparsa di strisce clorotiche intervenali, che si espandono lungo 

le foglie di piante erbacee della famiglio delle Poaceae (per esempio orzo) 

dall’apice alla base fogliare e, all’aumentare delle condizioni di carenza, 

dallo sviluppo di macchie necrotiche (Figura 31.13)   

● dalla formazione di chiazze brunastre (marsh spots), che si accertano 

al centro dei cotiledoni nei semi di pisello e di altri legumi (Figura 31.14)

dalla genesi di crepe orizzontali, che si evidenziano in particolare nei semi 

di lupino (split seeds) (Figura 31.15)

Piante coltivate

Manganese assorbito

dalle parti epigee

Manganese assorbito

dai semi
Totale MnHI

(**)
g  ha-1

Riso (Oryza sativa L.) (*)

Mais (Zea mays L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Soia (Glycine max L.)

1318

452

73

31

117

284

82

46

48

120

1602

534

99

79

237

17

15

46

60

51

Tab. 31.11 - Quantità di Mn assorbita da alcune specie vegetali e valore dell’indice d’accumulo del manganese.

(*)  coltivato in “asciutta”

(**)  MnHI = Manganese Harvest Index = indice di accumulo del manganese
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Magnesio di 

scambio

Riso (*)

(Oryza sativa L.)

Fagiolo 

(Phaseolus vulgaris L.)

Fagiolo dall’occhio

(Vigna unguiculata L. Walp.) 

cmol+  kg-1 mg  kg-1

0,30

1,05

1,15

1,33

3,52

6,22

693

520

588

468

415

333

238

160

193

195

110

95

403

330

240

238

138

130

Tab. 31.12 - Influenza del contenuto di magnesio di scambio su la concentrazione di Mn (mg  kg-1) 

nelle parti epigee di piante di riso, di fagiolo e  di fagiolo dall’occhio coltivate in Oxisuoli del Brasile 

(modificata da Fageria e Souza, 1991)

(*) coltivato in “asciutta”
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Fig. 31.12 - Carenza di Mn si evidenzia inizialmente in  foglie giovani di soia (Glycine max L.) di colore verde chiaro.        
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Fig. 31.13 - Carenza di Mn è evidenziata da comparsa di strisce clorotiche intervenali, che si espandono 

dall’apice alla base di foglie d’orzo (Hordeum vulgare L.) e, all’aumentare delle condizioni di carenza, 

dallo sviluppo di macchie necrotiche.
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Fig. 31.14 - Formazione di chiazze brunastre (marsh spots), che in mancanza di Mn si accertano 

al centro dei cotiledoni nei semi di pisello (Pisum sativum Asch. et Gr.) e di altri legumi.
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Fig. 31.15 - Genesi di crepe orizzontali (split  seeds), che si evidenziano 

in mancanza di Mn in particolare nei semi di lupino (Lupinus spp.).
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L’assorbimento di quantità eccessive di Mn può provocare nelle specie coltivate 

fenomeni di tossicità che determinano danni maggiori di quelli dovuti a condizioni 

di carenza. 

Si riportano i valori del contenuto critico di Mn, ampiamente variabili per colture 

diverse e con le condizioni ambientali, che determinano i presupposti dell’insorgere 

dei fenomeni di tossicità del nutriente (Tabella 31.13).

Piante coltivate
Valore critico (*) del contenuto di Mn 

(mg  kg-1)

Girasole (Helianthus annuus L.)

Riso (Oryza sativa L.) (*)

Tabacco (Nicotiana tabacum L.)

Mais (Zea mays L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Patata dolce (Ipomoea batatas L.)

Cotone (Gossypium spp.)

Frumento (Triticum spp.)

Soia (Glycine max L.)

Erba medica (Medicago sativa L.)

5300

4560

3000

2480

1640

1380 

750 

720

600

400

Tab. 31.13 - Valore critico del contenuto di Mn in alcune piante coltivate 

che può determinare condizioni di tossicità del nutriente.

(*) Il valore critico di tossicità induce una riduzione del 10% della produzione di sostanza secca

(**) coltivato in “asciutta”
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Con molta frequenza, elevato contenuto di manganese provoca carenza di altri 

nutrienti, di ferro, di magnesio e di calcio, specificatamente.

I sintomi  caratteristici della tossicità da manganese sono evidenziati 

dall’arricciamento  o dall’accartocciamento dei lembi fogliari, dalla comparsa 

di macchie brune sulle foglie vecchie e da aree clorotiche internervali indotte 

da carenza di ferro (Figura 31.16).

31.6 - Lo zinco

Lo zinco è considerato il micronutriente che più d’ogni altro può condizionare 

la produttività delle specie vegetali coltivate.

E’ necessario in concentrazione piccola ma critica. Se la quantità di Zn disponibile 

non è adeguata, le piante e le altre entità biotiche soffrono di stress fisiologici 

dovuti alla disfunzione di numerosi sistemi enzimatici e all’inefficienza di molteplici 

funzioni metaboliche in cui l’elemento gioca un ruolo fondamentale.

L’essenzialità dello zinco per la crescita delle piante è stata scientificamente 

accertata da circa 70 anni e, in molte parti del mondo, l’esistenza di carenza 

del micronutriente è stata evidenziata solamente negli ultimi 20-30 anni con 

l’intensificarsi della pratica agricola in molti Paesi in via di sviluppo.

La disponibilità di Zn per le piante è determinata dalla solubilità dei minerali primari

e secondari dell’elemento, dalla quantità delle specie ioniche presenti in soluzione
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Fig. 31.16 - Sintomi di tossicità da manganese in foglia di Arancio (Citrus sinensis L. Osbek).
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o complessate da leganti organici, fissate in posizione di scambio, incorporate

nella biomassa microbica. 
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31.6.1 - Lo zinco nel suolo

Il contenuto di zinco nella litosfera è di circa 80 mg  kg-1.

Nelle rocce e nel suolo si accerta in quantità variabili (Tabella 31.14)

La sfalerite [(Zn,Fe)S], la smithsonite [ZnCO3], la willemite [Zn2SiO4], 

la emimorfite [(Zn4(OH)2Si2O7  H2O)], la zincite [ZnO], la zincosite [ZnSO4], 

l’hopeite (Zn3(PO4)2  4H2O), la franklinite [ZnFe2O4], sono i minerali di Zn 

più diffusi in natura. 

Entità minerali relativamente insolubili costituiscono più del 90% dello zinco 

presente nel suolo.

E’ nota la sostituzione isomorfa dello zinco per il magnesio nella struttura cristallina 

di alcuni tipi di montmorillonite.

Il nutriente può essere presente nella soluzione del suolo come ione Zn2+ o come 

complesso inorganico Zn(OH)+, Zn(OH)2
0, Zn(OH)4

2+, ZnCl+, ZnCl2
0, ZnCl3

-, ZnCl4
2-, 

ZnH2PO4
+, ZnHPO4

0, ZnNO3
+, Zn(NO3)2

0, ZnSO4
0.

Nella soluzione di suoli caratterizzati da pH <7,7, lo ione Zn2+ è la specie inorganica 

predominante. All’aumentare del grado di reazione prevale Zn(OH)+. A pH >9,1 

è elevata il contenuto della specie neutra Zn(OH)2
0. 

La presenza dei complessi dello zinco con ioni cloruro, fosfato, nitrato e solfato 

non è significativa nella soluzione di suoli aridi in confronto a quella delle specie 

derivate da reazioni d’idrolisi.. 
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Rocce ignee Rocce sedimentarie

Suoli

Granito Basalto Calcare Arenarie Scisti

mg  kg-1

40 100 20 16 95 10-300

Tab. 31.14 - Contenuto di zinco in alcune rocce e nel suolo.
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Nei suoli acidi con frazione argillosa caratterizzata da contenuto in peso di ossidi 

microcristallini e non cristallini <20%, l’adsorbimento di Zn2+ avviene secondo 

il meccanismo schematizzato in figura (Figura 31.17). 
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Fig. 31.17 - Schematizzazione dell’adsorbimento di Zn2+ sulle superfici di un ossido di ferro.
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Oltre a formare complessi inorganici, Zn può unirsi a leganti organici presenti nella

sostanza organica disciolta (DOM = Dissolved Organic Matter) che, originatasi 

molto probabilmente dai residui vegetali, dalle sostanze umiche, dalla biomassa 

microbica e dagli essudati radicali, rappresenta la forma più reattiva e mobile 

del materiale organico del suolo. Questi chelati, caratterizzati da carica negativa 

o positiva, possono essere adsorbiti sulle superfici di scambiatori di cationi e 

di anioni.

I complessi del nutriente con leganti inorganici e organici costituiscono il 40-50% 

del contenuto totale di Zn solubile nella soluzione di suoli fertilizzati e non fertilizzati.

E’ stato accertato che lo zinco può essere fortemente adsorbito dal suolo anche 

alla presenza di altri cationi quali Ca2+, Na+ e K+. 

Indagini di laboratorio hanno evidenziato che i minerali argillosi fissano il nutriente 

per scambio ionico e processi d’immobilizzazione e d’idrolisi. La dipendenza di 

queste reazioni dal pH potrebbe essere attribuita in prevalenza alla predisposizione 

dei fillosilicati a legare preferenzialmente le specie idrolitiche di Zn.

Gli ioni zinco sono adsorbiti in modo meno preferenziale degli ioni rame e piombo.

Anche gli acidi umici e fulvici possono legare questo metallo formando complessi 

inner-sphere o outer sphere (Figura 31.18). 

Alcuni concimi possono contenere rilevante concentrazione di Zn. Nei superfosfati 

sono state rilevate le più elevate quantità del micronutriente (<600  kg-1)
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Fig. 31.18 - Schematizzazione della formazione di complessi inner-sphere (a-b) o outer sphere (c) 

fra acidi umici e acidi fulvici con zinco (modificata da Schnitzer,1986).  
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31.6.2 - Il metabolismo dello zinco nelle piante

Lo zinco è assorbito dalle radici delle specie vegetali come catione [Zn2+] o come 

componente di complessi organici naturali o di sintesi. 

Nelle piante agisce come cofattore funzionale, strutturale o di regolazione 

di numerosi enzimi. 

Sono stati identificati più di 70 metallo-enzimi contenenti Zn appartenenti 

alle classi: ossidoreduttasi, transferasi, idrolasi, liasi, isomerasi e ligasi. 

L’atomo di zinco è in genere saldamente legato all’apoenzima e può essere 

rimosso solamente per energico trattamento chimico. 

Forma complessi stabili con i radicali di gruppi polari contenenti ossigeno, azoto 

e zolfo.

Secondo Srivastrava e Gupta (1996), lo zinco gioca un ruolo essenziale in molti 

sistemi enzimatici.

Tra questi:

● anidrasi carbonica, coinvolta nel trasporto di CO2 nelle fotosintesi 

● deidrogenasi (alcol deidrogenasi, glutammato deidrogenasi, L-lattato 

deidrogenasi, D-lattato deidrogenasi, malato deidrogenasi, D-gliceraldeide-3-

fosfato deidrogenasi)

● aldolasi

● carbossipeptidasi
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● fosfatasi alcalina

● superossido dismutasi, converte i radicali superossido [O2
•] a idrogeno 

perossido [H2O2]

● RNA polimerasi, partecipa sintesi delle proteine

● ribulosio 1-5- bifosfato carbossilasi (RuBisCo), implicata nella formazione 

dell’amido  

● fosfolipasi

Lo zinco svolge numerose funzioni biochimiche:

● è necessario per la formazione della clorofilla, influisce sul metabolismo 

dei carboidrati agendo sul processo di fotosintesi e sulla trasformazione 

degli zuccheri 
In generale, non influenza l’attività respiratoria delle piante

● è coinvolto nel metabolismo dell’azoto nei vegetali 
L’importanza del nutriente nella formazione delle proteine è confermata dalla sua elevata 

concentrazione nei tessuti meristematici dove hanno luogo la divisione cellulare, la sintesi proteica 

e quella degli acidi nucleici. Fondamentale è il suo effetto sul metabolismo delle proteine per 

il coinvolgimento nei processi di stabilizzazione e di funzionamento del materiale genetico

● partecipa alla sintesi del triptofano 
Tenuto conto che il triptofano è precursore dell’acido indolacetico (IAA = Indole-3-Acetic Acid), 

influenza indirettamente la formazione di questa auxina, fondamentale per la crescita e lo sviluppo    

dei vegetali
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● come il calcio, tutela l’integrità delle membrane biologiche agendo 

sull’orientamento delle macromolecole e sulla salvaguardia del trasporto 

ionico 
Protegge, altresì, i fosfolipidi e i gruppi tiolici delle proteine di membrana controllando la formazione 

e la detossificazione dei radicali superossido liberi [O2
•] 

● incrementa lo sviluppo dell’apparato radicale delle specie vegetali

● favorisce la formazione delle infiorescenze e la produzione e la dimensione 

dei semi

31.6.3 - La concentrazione dello zinco nei tessuti vegetali

Il contenuto (mg  kg-1 ss) di Zn negli organi vegetali definisce le condizioni 

di sufficienza o di carenza del nutriente nel corso del ciclo di crescita delle specie 

coltivate. Varia con il tipo di pianta e, per ciascuna di esse, con i diversi genotipi, 

con la fase fenologica e con i tessuti analizzati (Tabella 31.15).

31.6.4 - L’assorbimento nutrizionale dello zinco

Lo zinco è assorbito dalle radici delle piante prevalentemente come ione Zn2+

con il coinvolgimento di proteine caratterizzate da notevole affinità per il nutriente. 

E’ stata formulata l’ipotesi che il trasporto di Zn2+ attraverso la membrana plasma-

tica sia indotto da un gradiente di potenziale elettrico che definisce un processo 

termodinamicamente passivo.
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(*) DAE = Days After Emergence = giorni dopo l’emergenza

(**) 3BBP = Third Blade Below Panicle = terza foglia sotto il panicolo

(***) DAS = Days After Sowing = giorni dopo la semina

Piante coltivate Fase fenologica Organo vegetale
Concentrazione 

sufficiente di Zn

Frumento (Triticum spp.)

Orzo (Hordeum vulgare L.)

Riso (Oryza sativa L.) 

Mais (Zea mays L.)

Sorgo (Sorghum vulgare Pers.)

Sorgo (Sorghum vulgare Pers.)

Soia (Glycine max L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Fagiolo dall’occhio (Vigna unguiculata L.)

Arachide (Arachis hypogaea L.)

Levata

Levata

Accestimento

30-45 DAE (*)

Germogliazione

Antesi

Prima della formazione dei baccelli

Inizio della fioritura

42 DAS (***)

Inizio dell’interramento dell’ovario

Parti epigee

Parti epigee

Parti epigee

Parti epigee

Parti epigee

3BBP (**)

Foglie trifogliate

Foglie più alte

Lamina fogliare

Parti epigee

15 - 70

15 - 70

20 - 150

20 - 50

30 - 60

15 - 30

21 - 50

35 - 100

27 - 32

100 - 350

Tab. 31.15 - Concentrazione sufficiente di zinco (mg  kg-1 ss), accertata in diverse fasi fenologiche, 

negli organi vegetali di alcune colture (modificata da Fageria, 2009).
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Le Graminacee possono assorbire zinco complessando il nutriente con 

amminoacidi non proteinogenici, detti fitosiderofori o fitometallofori, appartenenti 

alla classe degli acidi mugineici, rilasciati nella rizosfera in condizioni di carenza 

di Zn.

Hoffland et al. (2006) hanno accertato che la tolleranza del riso (Oryza sativa L.) 

a insufficiente disponibilità di zinco è dovuta alla capacità delle piante di rilasciare 

nella rhizosuolo anioni organici di basso peso molecolare (LMWOA = Low

Molecular Weight Organic Anions) in grado di complessare il nutriente e 

di consentirne l’assorbimento. Anche se l‘anione ossalato è liberato in quantità 

più elevate, l’anione citrato è il più efficace nella mobilizzazione dello zinco.  

L’indice d’accumulo dello zinco (ZnHI = Zinc Harvest Index), che definisce 

la quantità del nutriente trasferito nei semi rispetto alla quantità totale assorbita 

dalle radici, varia con la specie vegetale e, nell’ambito della stessa specie con 

i diversi genotipi (Tabella 31.16). Fageria e Baligar (2005) hanno accertato che in 

dieci diversi genotipi di riso, gli indici d’accumulo dello zinco sono significativa-

mente influenzati dal suo contenuto nel suolo.

In particolare, essi variano da 40 a 76 (in media 60), in suoli caratterizzati 

da limitata presenza del nutriente, e da 21 a 37 (in media 28) in suoli nei quali

il contenuto dell’elemento è più elevato. Tali differenze sarebbero conseguenza 

di maggiore accumulo di zinco nelle parti epigee.
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Piante coltivate
ZnHI (Zinc Harvest Index) 

Indice di accumulo dello zinco

Riso (Oryza sativa L.) (*)

Fagiolo dall’occhio (Vigna unguiculata L.)

Riso (Oryza sativa L.) (**)

Mais (Zea mays L.)

Soia (Glycine max L.)

Fagiolo(Phaseolus vulgaris L.)

46

46

50

51

64

72

(*) coltivato in “asciutta”

(**) coltivato in suolo semisommerso

Tab. 31.16 - Variazione del valore dell’indice d’accumulo dello zinco (ZnHI) di diverse specie vegetali 

(Fageria et al., 1997; Fageria, 1989; Fageria, 2001)

31.6.5 - Effetti della carenza e dell’eccesso di zinco

Sono numerose le cause che possono ridurre la disponibilità dello zinco 

e provocare, quindi, fenomeni di carenza nelle specie coltivate(Figura 31.19).

Lo zinco non è caratterizzato da elevata mobilità nelle piante. Conseguentemente, 

i primi sintomi della mancanza del nutriente si presentano nelle foglie più giovani. 

La mancanza di zinco nel mais provoca una clorosi, detta white bud, per cui 

le aree fogliari più vicine agli stocchi si presentano di colore bianco o giallo molto 

chiaro (Figura 31.20). 
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La carenza di Zn

riduce la resa 

produttiva e la 

qualità della 

produzione delle 

specie coltivate

Scarso contenuto totale 

di Zn nel suolo

(per esempio, suoli sabbiosi)

Limitata somministrazione 

di letame

Elevato pH del suolo

(per esempio, suoli calcarei o 

molto calcitati

Elevata somministrazione

di fosfati

Elevata salinità

Suoli sommersi

Elevato contenuto

di sostanza organica

Cultivar

Zn non efficienti

Fig. 31.19- Schematizzazione delle cause di carenza di Zn nelle specie coltivate 

(modificata da Alloway, 2008).
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Fig. 31.20 - La mancanza di Zn nel mais provoca una clorosi, 

detta white bud, per cui le aree fogliari più vicine agli stocchi 

si presentano di colore bianco o giallo molto chiaro.                                                    
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In caso di grave carenza, le piante sono poco sviluppate, per riduzione della 

spaziatura tra gli internodi, e le foglie più basse sono attraversate da striature 

rossastre o giallastre (Figura 31.21).

La fioritura e la produzione di semi sono severamente compromesse nelle piante 

Zn-carenti. La formazione di semi può essere ridotta da:

● aumentata sintesi di acido abscissico che provoca prematura perdita 

delle foglie e delle infiorescenze 

● alterazione del normale sviluppo e dell’attività fisiologica delle antere e 

dei granuli di polline

In analogia con altri micronutrienti, lo zinco può limitare la crescita delle piante non 

solamente nel caso di scarsa disponibilità ma anche di eccessiva concentrazione 

(fenomeni di tossicità).  

Elevato contenuto di Zn nel suolo, può derivare da numerose cause d’inquina-

mento:

● deposizione atmosferica di polveri sottili provenienti da vicini complessi 

industriali  

● sommersione di suoli alluvionali con acque di fiume o sedimenti 

contaminati dall’elemento

● apporto eccessivo  di materiali caratterizzati da elevata quantità del 

nutriente (liquami provenienti dall’allevamento dei maiali o pollina)
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Fig. 31.21 - In caso di grave carenza di Zn, le piante sono poco sviluppate 

e le foglie più basse sono attraversate da striature rossastre o giallastre.
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● utilizzazione di fanghi di depurazione, biosolidi e liquidi d’origine urbana 

o industriale     

Deve essere precisato, tuttavia, che l’accumulo di Zn in quantità potenzialmente 

tossiche è molto raro nei sistemi agricoli.

Si riportano i valori del contenuto critico di Zn, mutevoli con il tipo di coltura 

e con le condizioni dell’ambiente, che determinano i presupposti dell’insorgere 

delle manifestazioni di tossicità del nutriente (Tabella 31.17).

Piante coltivate
Valore critico (*) del 

contenuto di Zn (mg  kg-1)

Riso (Oryza sativa L.) (**)

Mais(Zea mays L.)

Soia (Glycine max L.)

Fagiolo(Phaseolus vulgaris L.)

Frumento (Triticum spp.)

673

427

187

133

100

(*) Il valore critico di tossicità induce una riduzione del 10% 

della produzione di sostanza secca (**) coltivato in “asciutta„
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che può definire condizioni di tossicità del nutriente. 
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31.7 - Il rame

L’assorbimento nutrizionale di Cu è funzione di molti fattori, fra i quali: 

● il pH del suolo 

● la specie chimica prevalente 

● la quantità presente nella pedosfera

E’ poco mobile negli organi vegetali. 

Il ciclo del rame nel sistema suolo-pianta, simile a quelli del ferro e dello zinco, 

è definito dai meccanismi che ne determinano l’apporto e la sottrazione. 

Le aggiunte di fertilizzanti, di residui vegetali, di letame e l’alterazione dei minerali 

incrementano il contenuto del nutriente nel suolo. 

L’assorbimento nutrizionale delle piante, i fenomeni d’erosione e di lisciviazione, 

l’immobilizzazione da parte della sostanza organica e della biomassa microbica 

ne realizzano la diminuzione.

31.7.1 - Il rame nel suolo

Il contenuto di Cu nella litosfera è mediamente di circa 70 mg  kg-1.

Malachite [Cu2(OH)2CO3], calcocite [Cu2S], cuprite [Cu2O] calcopirite [CuFeS2] 

sono i più comuni minerali primari del rame. 

Ossidi, carbonati, silicati, solfati e cloruri si accertano come minerali secondari. 
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Tab. 31.18 - Contenuto di rame in alcune rocce e nel suolo.

Rocce ignee Rocce sedimentarie

Suoli

Granito Basalto Calcare Arenarie Scisti

mg  kg-1

4 - 30 30 - 160 5 -20 2 - 40 30 - 150 2 - 100

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo

Molti di questi, tuttavia, caratterizzati da elevata solubilità, si rinvengono con molta 

difficoltà. 

Nelle rocce e nel suolo è presente in quantità variabili. 

Nei suoli Cu-carenti si trova in quantità anche inferiore a 2 mg  kg-1

(Tabella 31.18). 
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Secondo Barber (1995), circa il 50% del rame presente nel suolo si trova in forma 

insolubile o non disponibile, il 30% legato alla sostanza organica, il 15% come 

ossido e solo il 5% utilizzabile per la nutrizione vegetale. 

Il contenuto totale di rame nel suolo può essere suddiviso in pool caratterizzati 

da diverso comportamento fisico-chimico:

● ioni solubili e complessi inorganici e organici nella soluzione del suolo

● ioni adsorbiti in posizione di scambio o su gli ossidi di Mn, Fe, Al

● ioni complessati stabilmente con l’humus

● ioni adsorbiti su complessi argillo-umici

● ioni occlusi o presenti nella struttura di entità minerali 

Nella soluzione degli strati superficiali della pedosfera, in concentrazione totale 

di norma 0,01-0,6 µM, il nutriente può essere presente come: 

● ione rameoso [Cu+] e ione rameico [Cu2+]   

● specie idrolizzate [Cu(OH)+, Cu(OH)2
0, Cu(OH)3

-, Cu(OH)4
2-, Cu2(OH)2

2+]       

● complessi con lo ione cloruro [CuCl+, CuCl2
0, CuCl3

-]                                                                              

● carbonato [CuHCO3
+], [CuCO3

0]    

● nitrato [CuNO3
+], [Cu)NO3)2

0]

● fosfato [CuH2PO4
+], [CuHPO4

0]

● solfato [CuSO4]

● complessi organici 
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A pH <6,9, la specie ionica inorganica predominante è Cu2+, mentre a valori 

del grado di reazione più elevati Cu(OH)2
0 costituisce la specie solubile più diffusa.

Come già riportato per lo zinco, Cu può associarsi a leganti organici presenti 

nella sostanza organica disciolta (DOM = Dissolved Organic Matter).

Lo ione Cu2+ può essere adsorbito sulle superfici dei minerali argillosi e degli ossidi 

di Mn, Fe, Al. Con l’eccezione di Pb2+ e Hg2+, lo ione rameico è la specie ionica 

bivalente più fortemente adsorbito dagli ossidi di ferro e alluminio. 

Il meccanismo di adsorbimento sugli ossidi è diverso dall’attrazione elettrostatica 

di Cu2+ sui siti di scambio delle particelle argillose, è definito dalla formazione 

di legami di superficie Cu-O-Fe o Cu-O-Al ed è controllato dalla quantità degli 

ossidrilioni [OH] superficiali. Aumenta all’aumentare del pH in conseguenza di:

● incremento dei siti pH-dipendenti sugli scambiatoti inorganici e organici

● ridotta competizione con gli ioni H+

● variazione dello stato d’idrolisi del rame in soluzione

Il rame solubile presente nel suolo è, per la gran parte, complessato in forma 

organica. E’ legato, più fortemente di ogni altro micronutriente, direttamente alla 

sostanza organica per mezzo di due o più gruppi funzionali. Gli acidi umici e fulvici, 

frequentemente associati con l’argilla a formare complessi argillo-umici, sono 

caratterizzati dalla presenza di molti gruppi funzionali, prevalentemente carbossilici 

e OH-fenolici, capaci di fissare ioni Cu2+ (Figura 31.22) (Figura 31.23). 
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Fig. 31.22 - Complessazione di Cu2+ con acidi fulvici

(modificata da Stevenson e Ardakani, 1972).
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Fig. 31.23. - Schematizzazione della fissazione di Cu2+ da parte di un complesso argillo-umico

(modificato da Stevenson e Fitch, 1981).
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Una quantità rilevante di rame nella pedosfera è occlusa o inserita nella struttura

di numerosi minerali (per esempio, minerali argillosi, ossidi di Fe, Al, Mn).

Infatti, ioni Cu2+ possono inserirsi per sostituzione isomorfa nelle unità ottaedriche

dei fillosilicati ed essere presenti come impurezza, nei suoli basici, in CaCO3

e MgCO3 e, nei suoli acidi, in Al(OH)3 e Fe(OH)3.

31.7.2 - Il metabolismo del rame nelle piante

L’essenzialità del rame per lo sviluppo e la riproduzione ottimale delle piante 

superiori deriva, in particolare, dalla sua presenza in numerosi complessi 

enzimatici, che svolgono differenti ma importanti funzioni metaboliche. 

I Cu-enzimi sono coinvolti nei processi di fotosintesi, respirazione, lignificazione, 

metabolismo dei fenoli, sintesi delle proteine e regolazione delle auxine (ormoni 

della crescita). 

Il rame partecipa al trasferimento di elettroni nei processi sia di fotosintesi 

(riduzione di CO2 e formazione di carboidrati) sia di respirazione (ossidazione 

dei carboidrati a CO2).

Le reazioni di trasferimento di elettroni implicate in questi processi producono 

adenosina trifosfato (ATP) che costituisce la principale fonte di energia per l

a sintesi delle proteine e dei lipidi, per la formazione delle membrane delle pareti 

cellulari e per l’assorbimento attivo dei nutrienti.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1502

Approssimativamente il 50% del rame presente nei cloroplasti si accerta come 

plastocianina, una proteina coinvolta nel trasferimento di energia nelle reazioni 

della sintesi clorofilliana. 

L’enzima citocromo ossidasi partecipa al processo di respirazione. 

Molti Autori hanno evidenziato inibizione dell’intensità respiratoria in piante 

Cu-carenti (barbabietola da zucchero, avena e mais). 

Tuttavia, il rallentamento della respirazione, causato da limitata disponibilità del 

rame, riduce, altresì, la resa produttiva delle colture, in  modo non ancora chiarito.  

Il rame è coinvolto nella formazione delle pareti cellulari. In particolare, molti enzimi 

contenenti rame (polifenolo ossidasi e diammino ossidasi) partecipano 

alla sintesi della lignina, costituente delle cellule, che conferisce la resistenza e 

la rigidità essenziali per consentire alle piante di assumere posizione eretta e 

di resistere a molte patologie.

Gli enzimi che favoriscono l’ossidazione dei fenoli (fenolasi e laccasi) hanno 

anche importanti funzioni metaboliche (respirazione, risanamento di lesioni 

dei tessuti vegetali, formazione di pigmenti).

Il rame è anche necessario per l’attivazione della fissazione simbiotica dell’azoto 

nei noduli delle Leguminose.

Favorisce lo sviluppo delle radici di molte colture e, accrescendo l’assorbimento 

dell’acqua e dei nutrienti, ne incrementa, conseguentemente, la produttività.

.
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Piante coltivate Fase fenologica Organo vegetale Concentrazione sufficiente di Cu

Frumento (Triticum spp.)

Orzo (Hordeum vulgare L.)

Riso (Oryza sativa L.) 

Mais (Zea mays L.)

Sorgo (Sorghum vulgare Pers.)

Sorgo (Sorghum vulgare Pers.)

Soia (Glycine max L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Arachide (Arachis hypogaea L.)

Levata

Allungamento dello stelo

Accestimento

30-45 DAE (*)

Germogliazione

Antesi

Prima della formazione dei baccelli

Inizio della fioritura

Inizio dell’interramento dell’ovario

Lamine fogliari

Parti epigee

Foglie mature

Parti epigee

Parti epigee

3BBP (**)

Foglie trifogliate

Foglie più alte

Parti epigee

6 - 50

5 - 8

5 - 20

7 - 20

8 - 15

2 - 7

10 - 30

5 - 15

10 - 50

Tab. 31.19 - Concentrazione sufficiente di rame (mg  kg-1 ss), accertata in diverse fasi fenologiche, negli organi 

vegetali di alcune colture (modificata da Fageria, 2009).
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31.7.3 - La concentrazione del rame nei tessuti vegetali

La concentrazione normale degli ioni Cu2+ nei tessuti vegetali varia da 2 a 20 mg 

kg-1 di sostanza secca. Una quantità pari a 5-8 mg  kg-1 di materiale essiccato può 

essere considerato il valore critico di carenza del rame per la maggior parte 

delle piante coltivate. L’età della pianta è uno dei fattori più importanti che stabilisce 

il contenuto del micronutriente negli organi di diverse colture.

Il contenuto di Cu, variabile con il tipo di pianta, con la fase fenologica e con 

i tessuti analizzati, definisce le condizioni di sufficienza del nutriente nel corso 

del ciclo di crescita delle diverse specie coltivate (Tabella 31.19). 
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31.7.4 - L’assorbimento nutrizionale del rame

Quasi tutto il rame presente nella rizosfera si accerta chelato da essudati radicali 

o da sostanze umiche solubili in acqua. 

Il meccanismo dell’assorbimento radicale non è stato completamente chiarito 

ma sarebbe definito da uno specifico adsorbimento iniziale dello ione sulle pareti 

delle cellule radicali cui farebbe seguito, con il coinvolgimento di particolari 

carrier, il suo trasporto attraverso il plasmalemma nel citoplasma. 

E’ stata avanzata l’ipotesi che il trasferimento di Cu2+ possa essere attribuito, 

inoltre, al realizzarsi di un gradiente di potenziale elettrochimico tra una parte 

e l’altra della biomembrana cellulare.

E’ stato chiarito che rame e zinco sono assorbiti in modo analogo determinando 

effetto antagonistico tra i due micronutrienti per l’assimilazione da parte 

delle piante. 

Si riportano (Tabella 31.20) le quantità di rame assorbite dalle parti epigee e 

dai semi di specie coltivate diverse e i corrispondenti valori dell’indice d’accu-

mulo di Cu (CuHI = Copper Harvest Index).

L’ammontare del nutriente trasferito nei semi è minimo per il mais e massimo 

per il fagiolo. 

Il minore valore di CuHI nel mais è da attribuire alla più elevata produzione 

di semi e di paglia rispetto ad altre colture. 
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Piante coltivate

Rame assorbito

dalle parti epigee

Rame assorbito

dai semi
Totale CuHI

(**)
g  ha-1

Riso (Oryza sativa L.) (*)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Mais (Zea mays L.)

Soia (Glycine max L.)

34,78

8,01

53,32

53,15

56,64

22,41

13,75

30,79

91,41

30,42

67,07

83,94

0,62

0,74

0,21

0,37

Tab. 31.20 - Quantità di Cu assorbita da alcune specie vegetali e valore 

dell’indice d’accumulo del rame

(*) coltivato in “asciutta„

(**) CuHI = Copper Harvest Index = Indice di accumulo del rame
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Dal punto di vista della nutrizione umana, queste quattro colture possono essere 

classificate sulla base dell’indice di accumulo del rame: 

fagiolo > riso > soia > mais.
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31.7.5 - Effetti della carenza e dell’eccesso di rame

La mobilità del rame è limitata all’interno delle piante per cui i primi fenomeni 

di carenza si evidenziano nelle foglie più giovani che inizialmente appaiono 

di colore verde-bluastro. In seguito, diventano clorotiche a iniziare dagli apici. 

La clorosi si espande lungo entrambi i lati della nervatura centrale e, poi, macchie 

necrosi bruno-nerastre si formano in prossimità dell’estremità della lamina fogliare.

La scarsità del nutriente altera il processo di sintesi delle proteine, con 

conseguente modificazione della proporzione relativa degli amminoacidi e aumento 

nei tessuti della quantità dei composti azotati solubili. 

Questo effetto può compromettere la qualità della produzione vegetale e diminuire 

il valore alimentare di alcuni semi.    

In mancanza di adeguata presenza di Cu, la lignificazione delle pareti delle cellule 

vegetali può essere ridotta o severamente inibita inducendo la formazione di tessuti 

poco rigidi e la distorsione delle foglie e degli steli. 

I vasi xilematici possono collassare, riducendo il movimento dell’acqua e causando 

fenomeni d’essiccamento.

L’insufficienza di Cu, oltre a questi principali effetti strutturali, può causare 

la riduzione della lignificazione delle antere, limitandone la deiscenza e 

pregiudicando il processo d’impollinazione per diminuzione della quantità di polline 

disperso, che può essere caratterizzato, altresì, da elevata sterilità.
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Le Graminacee Cu-carenti sono più suscettibili a patologie provocate da funghi, 

quali l’oidio (Erisyphe graminis), l’ergot (Claviceps purpurea) il take-all

(Gaeumannomyces graminis var. tritici) (Figura 31.24) e (Figura 31.25).
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Fig. 31.25 - Radici di frumento (Triticum aestivim L)

infettate da Gaeumannomyces graminis var. tritici

(Oregon State University, Plant Pathology Image Collection, 2006)
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Fenomeni di tossicità dovuti a eccesso di rame, eventi rari nelle specie vegetali 

coltivate, possono essere provocati dall’utilizzazione di effluenti industriali 

contaminati, di liquami di allevamenti di suini e di pollame o dall’impiego 

sconsiderato di fungicidi nella coltivazione degli agrumi, del caffè, degli ortaggi 

e della vite (Tabella 31.21).

Ridotto vigore vegetativo degli steli, sistema radicale scarsamente sviluppato 

e poco colorato, clorosi fogliare, sono i sintomi principali di eccessiva disponibilità 

del nutriente. La clorosi delle foglie è simile quella dovuta a mancanza di Fe.

Piante coltivate
Valore critico (*) del contenuto di Cu 

(mg  kg-1)

Riso (Oryza sativa L.) (**)

Frumento (Triticum spp.)

Mais (Zea mays L.)

Soia (Glycine max L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.

26

17

11

10

10

Tab. 31.21 - Valore critico del contenuto di Cu in alcune piante coltivate 

che può determinare condizioni di tossicità del nutriente.

(*) Il valore critico di tossicità induce una riduzione del 10% della produzione

di sostanza secca (**) coltivato in “asciutta„
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31.8 - Il boro

Tra i micronutrienti essenziali per la crescita delle piante, il boro, coinvolto 

in quantità relativamente limitate nel metabolismo vegetale, è spesso ritenuto, 

erroneamente, caratterizzato da minore importanza. 

E’ uno dei due non metalli tra i micronutrienti, presente, in un ampio intervallo di pH, 

in forma molecolare piuttosto che ionica.

Si accerta come elemento coprecipitato negli ossidi metallici secondari, nei minerali 

argillosi (sostituzione isomorfa di Si nella mica) o combinato con la sostanza 

organica. La conoscenza del ciclo del boro nel sistema suolo-pianta ha notevole 

interesse per ottimizzare la pratica agronomica, considerato il ridotto intervallo 

esistente tra le quantità delle specie solubili del nutriente che possono provocare 

fenomeni di carenza e di tossicità.

Anche se assorbito dalle piante in quantità molto inferiore rispetto ad altri nutrienti, 

è stato stimato che, in tutto il mondo, oltre 15 milioni di ettari di suoli coltivati 

presentano carenza di boro.

31.8.1 - Il boro nel suolo

La concentrazione totale del boro nella litosfera è in media di circa 50 mg  kg-1. 

Il più comune minerale del boro è la tormalina

[(Na,Ca)3(Li,Al)6(Fe,Mn,Al)3(BO3)(Si6O18)], borosilicato relativamente insolubile. 
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Rocce ignee Rocce sedimentarie

Suoli

Granito Basalto Calcare Arenarie Scisti

mg  kg-1

3-10 1-5 8-10 > 500 5-12 2-200

Tab. 31.22 - Contenuto di boro in alcune rocce e nel suolo.
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Numerosi borati di Na, K, Ca e Mg sono stati identificati, altresì, in ecosistemi 

geologici salini. 

Tra questi: il borace [Na2B4O5  8H2O], la nobleite [CaB6O9(OH)2 · 3H2O], l’inyoite

[CaB3O3(OH)5 · 8H2O], la colemanite [CaB3O4(OH)3 · H2O] e l’inderite

[MgB3O3(OH)5·5H2O].

Il contenuto di B varia con la natura delle rocce. 

Nel suolo la quantità del micronutriente è compresa tra 2 e 200 mg  kg-1, in media 

tra 7 e 80 mg  kg-1 (Tabella 31.22).
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In genere, i suoli sabbiosi contengono meno boro rispetto a quelli caratterizzati 

da elevato contenuto di frazione argillosa e di sostanza organica. 

Nei suoli meno alterati delle regioni aride si accerta maggiore quantità di boro.

Acqua d’irrigazione prelevata da falde saline può contribuire significativamente 

a innalzare il contenuto di boro nel suolo.

ll contenuto di B nell’acqua del mare, pari a 4,6 μg  mL-1, costituisce indicazione 

che minerali solubili dell’elemento sono stati allontanati dalla superficie terrestre 

in seguito a processi di weathering. 

Nell’intervallo di pH tra 5,0 e 9,0, il boro è presente nella soluzione del suolo come

acido borico [B(OH)3
0]. A valori del grado di reazione >9,0 s’idrolizza reversibil-

mente formando ione borato [B(OH)4
-]:

B(OH)3
0 + H2O  B(OH)4

- + H+

In particolari condizioni, se per esempio la concentrazione di B in fase liquida è 

>0,1 moli  L-1, i poliborati B2O(OH)5
-, B3O3(OH)4

- e B4O5(OH)4
-2 possono formarsi 

per aggiunta di un ossidrilione [OH-] per ogni ione borato presente. 

Questi polimeri sono instabili se la concentrazione del boro non è superiore 

a 400 μmoli  L-1, valore in genere misurato nella soluzione del suolo.

Il grado di reazione, la capacità di scambio cationico, la presenza di ossidi, 

il contenuto, il tipo e la superficie specifica dei minerali argillosi, l’ammontare 

della sostanza organica e le condizioni di salinità influenzano la solubilità 

e l’adsorbimento del boro nel suolo.  
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Come s’è detto, a valori di pH inferiori a 7,0 nella soluzione del suolo è prevalente 

la presenza di B(OH)3
0, che, però, per la scarsa affinità con i minerali argillosi, 

viene adsorbito in quantità molto bassa.

Al diminuire della concentrazione idrogenionica, aumenta rapidamente il contenuto 

dello ione borato [B(OH)4
-] con conseguente incremento della quantità di B 

trattenuta dagli scambiatori del suolo. 

Tra i minerali argillosi l’illite ha la maggiore relazione per il boro, la caolinite la 

minore. 

I gruppi Si-OH e Al-OH presenti ai margini della struttura cristallina dei fillosilicati 

e sulle superfici degli ossidi di Fe e Al sono i principali siti d’immobilizzazione 

del boro (Figura 31.26). 

Anche le sostanze umiche fissano il boro con legami di forza anche superiore. 

I complessi B-sostanze umiche possono avere particolare struttura (Figura 31.27).

Il boro entra nella composizione della sostanza organica del suolo originatasi 

per processo di mineralizzazione microbica. 

Pertanto, in molti suoli, il materiale organico rappresenta la maggiore riserva di B, 

controllando in modo efficace la disponibilità del nutriente. 
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Fig. 31.27 - Struttura di un complesso boro-sostanze umiche. 
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Fig. 31.26 - Immobilizzazione di acido borico B(OH)0
3 sulle superfici di un ossido d’alluminio.
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31.8.2 - Il metabolismo del boro nelle piante

Le funzioni biochimiche e fisiologiche di B differiscono considerevolmente da quelle 

degli altri micronutrienti. Infatti, mentre Fe, Mn, Zn, Cu e Mo agiscono nelle piante 

come componenti, attivatori o inibitori di complessi enzimatici, simili attività non 

sono state accertate per il boro, anche se i suoi effetti possono essere identificati 

in molti processi metabolici. 

Adeguate quantità del nutriente sono indispensabili per:

● la germinazione dei granuli di polline e lo sviluppo dei tubi pollinei

● la formazione dei semi 

● la salvaguardia dell’integrità delle pareti cellulari 
Infatti, molti composti biologici (mannitolo, sorbitolo, ribosio, fruttosio, fenoli) possono formare 

complessi con il boro sia nel citoplasma sia nelle pareti delle cellule 

31.8.3 - La concentrazione del boro nei tessuti vegetali

L’età della pianta influisce notevolmente sul contenuto del boro nei tessuti vegetali.

I risultati d’indagini di pieno campo hanno consentito di accertare che la concen-

trazione di B nelle parti epigee di piante di riso coltivate in “asciutta„ passava 

da 9 mg  kg-1, misurata 19 giorni dopo la semina, a  6 mg  kg-1 alla raccolta.
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Piante coltivate

Contenuto di B nei tessuti di alcune piante coltivate 

Carente Sufficiente Tossico

mg  kg-1 ss

Riso (Oryza sativa L.) (*)

Frumento (Triticum spp.)

Mais (Zea mays L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Soia (Glycine max L.)

< 4

< 5

< 10

< 25

< 30

10

13

20

24

75

20

144

68

135

155

Tab. 31.23 - Quantità di B che definiscono condizioni di carenza, di sufficienza e di tossicità

in alcune piante coltivate.

(*)  coltivato in “asciutta„
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Nel fagiolo, invece, la quantità del nutriente diminuiva da 35 mg  kg-1 a 15 mg  kg-1

nell’intervallo temporale da 15 a 96 giorni dopo la semina.

L’ammontare di boro nei tessuti vegetali costituisce indicazione di condizioni 

di carenza, di sufficienza o di tossicità (Tabella 31.23).
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31.8.4 - L’assorbimento nutrizionale del boro

L’assorbimento nutrizionale del boro è determinato dal contenuto del nutriente 

presente in fase liquida piuttosto che dalla quantità totale nel suolo.

In condizioni di neutralità (pH = 7,0), l’apparato radicale delle piante assorbe il boro 

dalla soluzione del suolo come acido borico non dissociato [B(OH)3
0]. 

Considerazioni teoriche porterebbero a ritenere che le biomembrane consentano 

facilmente la diffusione di questa molecola neutra. 

Numerosi accertamenti sperimentali hanno dimostrato, per altro, che l’assorbi-

mento del boro sia un processo passivo non metabolico. In conformità a queste 

conclusioni, il procedimento sarebbe definito dalla concentrazione del nutriente 

nel mezzo di coltura, dalla formazione di B-complessi nelle cellule e dall’intensità 

di traspirazione delle diverse specie vegetali. 

Tuttavia, numerose osservazioni di pieno campo e molteplici prove di laboratorio 

hanno dimostrato che la quantità di boro accumulata dalle piante varia significati-

vamente tra le specie e, nell’ambito di singole specie, tra i genotipi anche se 

coltivati in identiche condizioni ambientali.

Di recente, è stato verificato che il calcolo dei flussi di B basato solamente sulla 

teorica permeabilità del doppio strato lipidico del plasmalemma è inadeguato 

per valutare l’assorbimento del nutriente.
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I risultati d’indagini fisiologiche condotte nell’ultimo decennio hanno avvalorato 

l’ipotesi di possibile trasporto attivo del boro nelle radici delle piante.

In funzione della disponibilità del boro, l’assorbimento radicale del nutriente può 

realizzarsi per mezzo di tre meccanismi molecolari:

● diffusione passiva oltre i due strati di molecole anfifiliche di lipidi che 

caratterizzano le bio-membrane 
Questo processo si svolge soprattutto in condizione di sufficiente o  elevata presenza di B 

(Brown et al., 2002)

● trasporto facilitato attraverso canali costituiti da proteine completamente 

inserite nella membrana plasmatica (MIP = Major Intrinsic Protein) (Tanaka e 

Fujiwara, 2008)

● trasferimento attivo con consumo d’energia (ATP) mediato da BOR carrier
Fino ad oggi, tuttavia, è stato dimostrato in modo sicuro che solamente il carrier OsBOR1 è 

coinvolto, in carenza di boro, nell’assorbimento radicale e nel rilascio nello xilema di piante di riso 

(Nakagawa et al., 2007)

L’indice d’accumulo del boro (BHI = Boron Harvest Index), che definisce la 

quantità del nutriente che si accumula nei semi rispetto alla quantità totale 

presente in tutte parti epigee, calcolato per alcune importanti specie vegetali, ha 

un valore a <0,50 (50%) (Tabella 31.24). Precisamente, è più elevato nei legumi 

(fagiolo e soia) che nei cereali (riso e mais). La maggiore quantità di boro nei semi 

dei legumi indica più elevato valore nutrizionale di queste colture rispetto ai cereali.
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Piante coltivate

Rame assorbito

dalle parti epigee

Rame assorbito

dai semi
Totale BHI

(**)
g  ha-1

Riso (Oryza sativa L.) (*)

Mais (Zea mays L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Soia (Glycine max L.)

53,02

103,12

19,74

22,35

29,52

42,62

13,94

20,46

82,57

145,75

33,68

42,80

0,36

0,29

0,41

0,48

Tab. 31.24 - Quantità di B assorbita da alcune specie vegetali 

e valore dell’indice d’accumulo del rame.         

(*)  coltivato in “asciutta„

(**)  BHI = Boron Harvest Index = Indice di accumulo del boro
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31.8.5 - Effetti della carenza e dell’eccesso di boro

Dal punto di vista della nutrizione delle piante, il boro è il solo micronutriente che, 

in quantità molto piccole, è necessario per la normale crescita delle piante mentre, 

a concentrazioni di poco più elevate, può indurre condizioni di tossicità. 

Il contenuto di boro nella soluzione del suolo può essere considerato:

● molto basso (< 0,25 μg  mL-1)

● basso (0,25-0,5 μg  mL-1)

● medio (0,51-1,0 μg  mL-1)

● elevato (1,1 - 2,0 μg  mL-1)

● molto elevato (>2,0 μg  mL-1)

Appare evidente dai valori riportati che, mediamente, una quantità di boro 

>0,5 μg  mL-1 nella soluzione del suolo è sufficiente a consentire lo sviluppo 

regolare della maggior parte delle piante coltivate. 

In conseguenza della scarsa mobilità, il boro non è facilmente trasferito dai tessuti 

più vecchi a quelli in rapida crescita. 

I primi sintomi della sua carenza appaiono nelle foglie più giovani e nei punti di 

crescita.

Nel trifoglio le foglie nuove assumono una colorazione giallastra (Figura 31.28).

Caratteristiche lesioni bianche e trasparenti si evidenziano nei tessuti intervenali

delle foglie di sorgo e di mais anche quando ancora disposte in verticilli.
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Non adeguata disponibilità del micronutriente inibisce lo sviluppo delle piante, 

riduce la distanza tra gli internodi, causa l’ispessimento, l’avvizzimento 

e l’arricciamento delle foglie (Figura 31.29), provoca la screpolatura, la colorazione 

scura di tuberi (black-heart = cuore nero nella patata) (Figura 33.30) e la

decomposizione di frutti (hollow-heart = cuore cavo nel cetriolo) 

(Figura 33.31), causa la formazione di tessuti sugherosi (internal cork) nei frutti 

(mele, pere). 

Fenomeni di tossicità provocati da eccessivo contenuto di boro possono provocare 

riduzione della produzione delle specie vegetali coltivate, in condizioni di aridità 

e di semiaridità, nei suoli molto alcalini e salini dell’Australia, dell’Asia occidentale 

e dell’Africa settentrionale.

A differenza dei sintomi di carenza, gli indizi di tossicità (macchie clorotiche e aree 

necrotiche) si evidenziano all’estremità delle foglie più vecchie e si estendono poi 

verso i margini. Infatti, la distribuzione del boro all’interno di molte piante porta 

all’accumulo del micronutriente all’estremità del flusso di traspirazione dell’acqua.

Le piante più sensibili alla tossicità da boro sono il pesco, la vite, il fico. 

Abbastanza tolleranti sono l’orzo, il mais, l’erba medica, la patata, il tabacco, 

il pomodoro. 

Le più resistenti sono la rapa, la barbabietola da zucchero, il cotone.
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Fig. 31.28 - Foglie di trifoglio (Trifolium repens L)

che in carenza di boro hanno assunto colorazione giallastra.
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Fig. 31.29 - Effetti della carenza di boro nel  tabacco (Nicotiana tabacum L.). 

Sono evidenti l’inibito sviluppo della pianta, la ridotta distanza tra gli internodi,

l’avvizzimento e l’arricciamento delle foglie.
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Fig. 31.30 - Necrotizzazione dei tessuti (black heart) in un tubero di patata (Solanum tuberosum L.) 

provocata da carenza di boro. 
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Fig. 31.31 - Decomposizione dei tessuti (hallow heart) di un frutto di cetriolo (Cucumis sativus L) 

provocata da carenza di boro ( da D.B. Langston - University of Georgia).
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31.9 - Il molibdeno

Elemento di transizione esiste in diversi stati d’ossidazione, ma prevalentemente 

come ione MoVI è presente in quantità molto basse nei suoli coltivati.

Il molibdeno è un micronutriente necessario per la crescita ottimale della maggior 

parte degli organismi biologici.

Non biologicamente attivo per se stesso, si accerta prevalentemente come parte 

integrante di un complesso Mo-pterina detto cofattore molibdico (MOCO = 

Molybdenum cofactor) (Figura 31.32), gruppo prostetico che si associa a 

numerosi apoenzimi attivandoli nelle piante, negli animali e nei procarioti.

La valutazione della disponibilità per la crescita delle piante del molibdeno presente 

nel sistema suolo esige la conoscenza dei processi del suo adsorbimento da parte 

delle entità minerali e delle sostanze organiche. 

Il chiarimento del destino e della mobilità di Mo nella pedosfera è necessario 

per individuare e risolvere numerosi problemi agronomici.

I risultati d’indagini sperimentali condotte per l’accertamento dell’influenza 

del molibdeno sulla produttività delle specie vegetali coltivate non sono tanto 

numerose in confronto a quelle relative agli altri nutrienti.

Il comportamento del molibdeno nella nutrizione delle piante è caratterizzato 

dall’estrema diversificazione delle concentrazioni critiche che determinano 

condizioni di carenza e di tossicità (da 0,1 a 1000 mg  kg-1 di sostanza secca).
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Fig. 31.32 - Struttura molecolare del complesso Mo-pterina, 

detto cofattore molibdico (MOCO = Molybdenum cofactor).

Mo
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31.9.1 - Il molibdeno nel suolo

Nella litosfera è il meno abbondante di tutti i micronutrienti. La sua concentrazione 

media, infatti, è di soli 1-2 mg  kg-1. I minerali che definiscono la concentrazione 

dello ione MoO4
2- nella soluzione del suolo sono: la molibdenite [MoS2], la

molibdite [MoO3] la wulfenite [PbMoO4], la ferrimolibdite [Fe(MoO4)3 · 8H2O],

l’ilsemannite (Mo3O8) e la powellite [CaMoO4], che di tutti è il più solubile.

Le rocce sono caratterizzate da diverso contenuto di Mo.  Nel suolo la quantità del 

micronutriente è in media di 2 mg  kg-1 ma variabile tra 0,2 e 5 mg  kg-1, 

(Tabella 31.25). 

Il molibdeno si accerta nel suolo prevalentemente come ossianione MoO4
2-. 

Rocce ignee Rocce sedimentarie

Suoli

Granito Basalto Calcare Arenarie Scisti

mg  kg-1

1,5-1,9 1,1-1,4 0,2-0,4 0,1-0,2 1-2 0,2-5   

Tab. 31.25 - Contenuto di molibdeno in alcune rocce e nel suolo.
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In soluzione, altre specie possono essere presenti in quantità decrescenti: 

MoO4
2- > HMoO4

- > H2MoO4
0 > MoO2(OH)+ > MoO2

2+.                                                             

Nell’intervallo di pH compreso tra 3,0 e 5,0, le prime tre specie contribuiscono 

significativamente a definire il contenuto totale di Mo in soluzione. 

Le altre due possono essere ignorate.  

L’utilizzabilità del molibdeno per la nutrizione vegetale è definita nel suolo 

dal valore di pH, dalla presenza di ossidi di ferro e di alluminio, dal contenuto e 

dal tipo di minerali argillosi, dall’ammontare della sostanza organica e dalla 

disponibilità di altri nutrienti. Diversamente dagli altri micronutrienti, a bassi valori di 

pH il molibdeno è adsorbito fortemente dai costituenti del suolo, in particolare, da 

quelli caratterizzati da maggiore area superficiale specifica e da scarsa cristallinità. 

L’adsorbimento di Mo è massimo a valori del grado di reazione compresi tra 4,0 e 

5,0, diminuisce rapidamente fino a pH 8,0, è minimo oltre questo valore. 

Le specie chimiche dell’elemento, presenti a pH poco o molto elevato sono definite 

dalle reazioni:

+OH

H2MoO4
0  HMoO4

- + H2O

+H+

+OH-

HMoO4
-  MoO4

2- + H2O
+H+
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Il meccanismo dell’adsorbimento del molibdeno sugli ossidi di ferro o d’alluminio 

e sui minerali argillosi è definito da uno scambio di leganti con gli ioni ossidrile 

con formazione di complessi inner-sphere di superficie:

S-OH + H2MoO4
0   S-OMoO3H +H2O

S-OH + HMoO4
-  S-OMoO3H +OH-

2S-OH + MoO4
2-  (S-)2MoO4 + 2OH

Dove S-OH rappresenta i gruppi OH presenti sulle superfici degli ossidi o i gruppi 

[Al-OH] che si accertano ai margini della struttura dei minerali argillosi.

L’adsorbimento di Mo sulle superfici di ossidi d’alluminio, di ferro e di minerali 

argillosi diversi aumenta nell’ordine:

● ossido d’alluminio cristallino < gibbsite < ossido d’alluminio amorfo

● ematite < goethite < ossido di ferro amorfo < goethite scarsamente 

cristallina

● caolinite < caolinite scarsamente cristallina < illite < montmorillonite

In conseguenza della decomposizione microbica dei residui vegetali, nei quali 

il nutriente varia tra 0,5 e 14 mg  kg-1, la sostanza organica del suolo ha 

un contenuto di Mo molto più elevato della frazione minerale.

31.9.2 - Il metabolismo del molibdeno nelle piante

E’ associato alla nitrato-reduttasi, un enzima concentrato nei cloroplasti, 

essenziale per la conversione di NO3
- a NO2

-. 
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E’ elemento strutturale della nitrogenasi complesso enzimatico necessario per 

la fissazione biologica di N2 operata dai batteri dei generi Rhizobium e 

Bradyrhizobium, che vivono in simbiosi con le 

Leguminose formando noduli radicali, da alcune alghe, da attinomiceti filamentosi 

e da alcuni organismi che vivono liberi.

Il contenuto di molibdeno nei noduli delle Leguminose può essere anche dieci volte 

maggiore di quello che in genere si accerta nelle foglie.

Il nutriente aumenta la tolleranza al freddo di piante (frumento) che germinano 

a temperature molto basse. Disattiva i virus denaturando il loro rivestimento 

proteico. Il nutriente si muove agevolmente all’interno della pianta per trasferimento 

nel sistema vascolare dello xilema e del floema.

31.9.3 - La concentrazione del molibdeno nei tessuti vegetali

Il fabbisogno di Mo e la capacità di estrarlo dal suolo varia notevolmente tra le 

diverse specie vegetali. Quantità del nutriente sufficienti a soddisfare le necessità 

nutrizionali sono state accertate variabili da  0,3 a 0,5 mg  kg-1 nei tessuti delle 

Leguminose e inferiori a 0,1 mg  kg-1 per molte altre piante.

I dati che si riportano (Tabella 31.26) sono indicativi della concentrazione sufficiente 

del micronutriente, in diversi momenti della crescita, negli organi vegetali di alcune 

piante coltivate. Appare evidente che le quantità adeguate di Mo nei tessuti vegetali 

sono maggiori nei legumi che nei cereali.
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Piante coltivate Fase fenologica Organo vegetale
Concentrazione 

sufficiente di Mo

Erba medica (Medicago sativa L.)

Orzo (Hordeum vulgare L.)

Orzo (Hordeum vulgare L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)

Mais (Zea mays L.)

Mais (Zea mays L.)

Frumento (Triticum spp.)

Frumento (Triticum spp.)

Riso (Oryza sativa L.) 

Soia (Glycine max L.)

Arachide (Arachis hypogaea L.)

Prima della fioritura

Levata

Botticella

56 DAS (*)

56 DAS (*)

Emissione dell’infiorescenza femminile

Emissione dell’infiorescenza femminile

Botticella

Allungamento dello stelo

Accestimento

Prima della formazione dei baccelli

Inizio dell’interramento dell’ovario

Parti epigee 

Parti epigee

Parti epigee

Parti epigee

Parti epigee

Brattee

Brattee

Parti epigee

Lamine fogliari

Foglie più alte

Foglie trifogliate

Parti epige

1 - 5

0,3 - 0,5

0,1 - 0,2

0,4 - 0,6

0,4 - 0,8

0,1 - 2,0

0,6 -1,0

1 - 2

0,05 - 0,1

0,5 - 2

1 - 5

1 - 5

Tab. 31.26 - Concentrazione sufficiente di molibdeno (mg  kg-1 ss), accertata in diverse fasi fenologiche, 

negli organi vegetali di alcune colture (modificata da Fageria, 2009).

(*)  DAS = Days After Sowing = giorni dopo la semina
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31.9.4 - L’assorbimento nutrizionale del molibdeno

A pH maggiore di 4,0, le piante assorbono il molibdeno dalla soluzione del suolo 

prevalentemente come ione MO4
2- che arriva alle radici in generale per flusso di 

massa. Fino ad oggi non è stato definito con certezza il meccanismo molecolare 

che controlla l’assorbimento e il trasporto degli ioni molibdato nelle piante superiori. 

Tuttavia, l’accertata similarità delle risposte fisiologiche all’apporto di Mo tra sistemi 

procariotici (batteri) e sistemi eucariotici, ha portato a ritenere possibile che il 

sistema del trasporto dei solfati, anioni di dimensione e carica coincidenti con 

MO4
2+, possa gestire anche il trasferimento nella pianta e la mobilità all’interno 

della pianta degli anioni molibdato.

31.9.5 - Effetti della carenza e dell’eccesso di molibdeno

Il contenuto di Mo nelle piante è direttamente correlato alla sua biodisponibilità 

nel suolo. 

A valori di pH molto bassi, l’immobilizzazione del nutriente provoca fenomeni 

di carenza  per cui le specie vegetali coltivate presentano caratteristico fenotipo 

definito da lesioni, da alterata morfologia e da decolorazione giallo-oro dei tessuti 

delle foglie. Sintomo iniziale della mancanza di sufficiente disponibilità 

del molibdeno è il manifestarsi di una forma di clorosi diffusa, simile a quella 

determinata da carenza d’azoto (Figura 31.33) (Figura 31.34). 
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La mancanza di sufficiente contenuto di molibdeno provoca nella soia inibizione 

della crescita delle piante, diminuzione del numero di baccelli, della quantità 

di semi per baccello, della grandezza dei semi, riduzione della formazione 

dei noduli radicali, decrescita del contenuto d’azoto e di proteine.

Diversamente dai vegetali, gli animali, in particolare i ruminanti, sono molto 

sensibili a diete alimentari con fieno contraddistinto da elevate concentrazioni 

del nutriente, non bilanciate da adeguato apporto di rame. 

Foraggio il cui contenuto di Mo è pari a 5 mg  kg-1 ss può provocare nei bovini 

una patologia, conosciuta come molibdenosi, che provoca arresto dello sviluppo 

e deformazione dell’apparato scheletrico degli animali. 

Infatti, il molibdeno si associa con lo zolfo nel rumine formando complessi Cu-Mo-S 

(rame tiomolibdati) che riducono la disponibilità di Cu. 

All’aumentare della concentrazione del molibdeno nel foraggio aumenta il fabbi-

sogno di rame per gli animali. 

Dalla grave carenza di rame sembrano derivare fenomeni d’infertilità. 

Deve essere considerata pericolosa la produzione foraggera realizzata in suoli, 

in particolare alcalini, a elevato contenuto di sostanza organica, giovani derivati 

da ceneri vulcaniche o alluvionali neutri o alcalini, poco drenati, formatisi 

da materiale granitico, nei quali frequentemente si accerta contenuto di molibdeno 

totale >100 mg  kg-1.
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Fig. 31.33 - Sintomi di carenza di molibdeno nelle fogli più vecchie di una pianta di melone (Cucumis melo L.).

Appaiono evidenti: ingiallimento generalizzato delle foglie, necrosi dei margini fogliari e macchie clorotiche intervenali.
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Fig. 31.34 - Carenza di molibdeno in piante di soia (Glycine max L.) coltivate in pieno campo.
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31.10 - Il nichel

La scoperta (Dixon et al.,1975) che il nichel entra nella composizione dell’ureasi 

ha promosso le prime dettagliate indagini sull’essenzialità del micronutriente per l

a vita delle piante. 

Polacco (1976, 1977) ha accertato che, quando l’urea è la sola fonte d’azoto, 

i tessuti di semi di soia coltivati in vitro non si sviluppavano in assenza di Ni. 

In seguito, i risultati di molte indagini sperimentali hanno dimostrato che 

in mancanza di sufficienti quantità del micronutriente l’avena (Avena sativa L.)

e il frumento (Triticum aestivum L.) presentano gravi fenomeni di carenza.

Brown et al. (1987) hanno evidenziato che l’orzo (Hordeum vulgare L.) non riesce 

a completare il ciclo vitale in assenza di nichel anche quando alle piante 

è somministrato azoto non ureico.

Il nichel si accerta naturalmente in ecosistemi diversi, anche se raramente in forma 

elementare.

Caratterizzato da diversi stati d’ossidazione, entra nell’organizzazione molecolare 

di numerosi composti prevalentemente come Ni2+. Forma sali bivalenti in pratica 

con tutti gli anioni e come catione esaidrato [Ni(H2O)6
2+], di caratteristico colore 

verde. Svolge intensa attività chimica in fase liquida.

Il nichel cloruro esaidrato [NiCl2  6H2O], il nichel nitrato esaidrato [Ni(NO3)2 

6H2O], il nichel solfato esaidrato [NiSO4  6H2O] e il trinichel monocarbonato. 
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tretraidrossido [NiCO3  2Ni(OH)2] sono sali inorganici di origine industriale 

molto pericolosi per l’inquinamento dell’ambiente.

Il nichel forma complessi organometallici non molto stabili e spesso solamente 

intermedi nella sintesi di altri composti organici.

Attività antropiche possono provocare una diffusa deposizione atmosferica 

dell’elemento

Le ceneri di combustibili polverizzate (PFA = Pulverised Fuel Ash) 

sottoprodotto dell’utilizzazione di olio minerale o di carbone fossile nelle centrali 

termoelettriche per la produzione d’energia, sono costituite da particolato solido 

che è disperso con i fumi di combustione (Figura 31.35). 

Il carbone fossile, specificatamente, può contenere fino a 70 mg  kg-1 di nichel 

che si concentra nelle ceneri.

Localizzata contaminazione da accumulo di nichel può verificarsi in prossimità 

di fonderie, di impianti di laminazione o di giacimenti minerali. 

I fertilizzanti utilizzati in agricoltura, per esempio i concimi fosfatici, o, in particolare, 

gli effluenti industriali o le biomasse organiche d’origine urbana e agricola possono 

apportare al suolo quantità rilevanti di Ni (Tabella 31.27). 
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Fig. 31.35 - Ceneri di combustibili polverizzate (PFA = Pulverised Fuel Ash).
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Origine dei materiali Intervallo di concentrazione di Ni (mg  kg-1)

Industria chimica e elettrochimica

Industria del ferro e dell’acciaio

Industria metallurgica

Industria tessile

Industria dei fertilizzanti

Industria olearia e alimentare

Industria conciaria

Industria dei pesticidi

Biomasse urbane

Biomasse agricole

5 - 40 

10 - 80

5 - 60

3 - 20

5 - 80

5 - 30

5 - 40

5 - 20

12 - 35

18 - 20

Tab. 31.27 - Concentrazione di nichel in diversi effluenti industriali o biomasse organiche 

d’origine urbana e agricola (modificata da Srikanth et al., 1992).
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31.10.1 - Il nichel nel suolo

Il contenuto di nichel nella litosfera è di circa 100 mg  kg-1. 

I minerali più importati, anche se poco diffusi, sono la pentlandite [(Fe,Ni)9S8], 

la millerite [NiS], l’ullmanite [NiSbS]. 

Il nichel può sostituire il ferro in altri minerali come la pirite ed è presente nelle 

lateriti come ossidi e silicati  derivati da prolungato processo di weathering

in ambiente climatico tropicale della matrice litologica costituita in prevalenza 

da rocce ultramafiche a elevato contenuto di olivina, quali la dunite, la peridotite, 

la komatiite, e i loro derivati serpentinizzati. 

Le rocce sono caratterizzate da diverso contenuto di Ni. Nel suolo la quantità 

del micronutriente è compresa mediamente tra 5 e 500 mg  kg-1 (Tabella 31.28).

Rocce ignee Rocce sedimentarie

Suoli

Granito Basalto Calcare Arenarie Scisti

mg  kg-1

5-15 25-530 10-20 90 1-2 5-500   

Tab. 31.28 - Contenuto di molibdeno in alcune rocce e nel suolo.
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La natura delle formazioni geologiche sottostanti e i processi di pedogenesi 

influenzano molto la quantità di Ni nei suoli, di norma più elevata in quelli argillosi e 

limosi rispetto a quelli sabbiosi. In particolare, varia notevolmente la concentrazione 

di nichel in suoli formatisi da substrati rocciosi diversi (Tabella 31.29).

Nanoparticelle di nichel ferrite [NiFe2O4] rappresentano la più probabile fase solida 

che può precipitare nel suolo.  

Nei suoli acidi, il nichel solfato [NiSO4
0] e il nichel mono fosfato [NiHPO4

0], 

possono formarsi in funzione del contenuto di ioni SO4
2- e PO4

3-. Sono, tuttavia, 

troppo solubili perché permangano in fase solida nella pedosfera. 

Gli ossidi e gli idrossidi di nichel sono stabili a pH >9,0. 

I silicati e gli alluminati [NiAl2O4] sono metastabili rispetto al nichel ferrite.

II complesso Ni(OH)+ e lo ione Ni2+ sono le specie più rappresentate in soluzione.

Deve essere precisato che la solubilità del nichel nel suolo è definita prevalente-

mente dal grado di reazione del sistema. 

Molti composti del nichel sono solubili a pH <6,5. 

Se il grado di reazione supera il valore di 8,0, il nichel carbonato [NiCO3] è la specie 

che si accerta in prevalenza in fase liquida. 

Il pH del suolo controlla, altresì, l’adsorbimento del nichel sulle superfici dei minerali 

argillosi e degli ossidi di ferro e manganese. 
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E’ stato accertato che l’aumento del valore di pH, in particolare tra 4,0 e 6,0, 

incrementa l’immobilizzazione del micronutriente in suoli tropicali (Ultisuoli) 

caratterizzati dalla presenza di caolinite, di goethite e di ematite 

(Pombo et al., 1989). Tuttavia, comparato con altri metalli pesanti, come il cadmio 

e lo zinco, il nichel è debolmente fissato nel suolo e, pertanto, caratterizzato 

da maggiore mobilità. 

La ritenzione del nichel diminuisce, altresì, con la presenza nel suolo di leganti 

organici (amminoacidi, acido ossalico, acido tartarico, acido citrico) o con l’aumento 

del contenuto di sostanza organica. 

Ma, deve essere precisato che, anche se il lento processo di decomposizione 

di materiale organico può favorire il rilascio e la mobilità del micronutriente 

nel suolo, ne può ridurre, altresì, la disponibilità operando la conversione 

di composti organici di basso peso molecolare, capaci di mantenere il nichel 

in soluzione, in composti di elevata massa molecolare in grado di trattenerlo 

in fase solida.
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Substrato roccioso Contenuto di nichel mg  kg-1

Detrito morenico

Rocce sedimentarie

Serpentinite non alterata

Serpentinite alterata

Rocce metamorfiche

Rocce ignee acide (graniti)

Rocce ignee basiche (basalti)

40

13

24 - 280

30 - 1360 (2600?)

200

50

50 - 3300

Tab. 31.29 - Contenuto di nichel in suoli formatisi da substrati rocciosi diversi.  

I campioni sono stati prelevati alla profondità di 2,5 - 30,5 centimetri 

dagli strati superficiali caratterizzati dalla presenza di humus.
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31.10.2 - Il metabolismo del nichel nelle piante

E’ certo che adeguata disponibilità di Ni sia essenziale per la crescita ottimale 

delle piante superiori, anche se il suo ruolo metabolico non è stato ancora definito.

Sufficiente presenza di nichel nelle piante è indispensabile per:

● stimolare la biosintesi della prolina, responsabile del bilancio osmotico 

nei tessuti vegetali
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● controllare, come fungicida sistemico, molte patologie 
Tra queste: la ruggine provocata nei cereali dal fungo Piccinia graminis Pers. f.s. tritici, il brusone 

del riso dovuto all’attacco di Magnaporthe grisea,  la fusariosi del cotone causata da Fusarium

oxysporum f.sp.vasinfectum

● favorire la germinazione dei semi di molte specie coltivate

● utilizzare l’azoto traslocato dalle radici alla sommità delle piante come 

guanidine o ureidi, sostanze che sono successivamente coinvolte nelle 

reazioni  anaboliche di accrescimento degli organi vegetali  

E’ stato accertato che il micronutriente è fondamentale per l’attività degli enzimi

ureasi, idrogenasi e metil riduttasi e per il metabolismo dell’urea e delle ureidi, 

classe di composti derivati dall’urea per sostituzione di un atomo d’idrogeno 

di un gruppo ammidico o di entrambi con un radicale acido.

L’ureasi è un nichel metallo enzima che catalizza la degradazione dell’urea 

ad acido carbammico [HOCONH2] e ammoniaca [NH3]: 

CO(NH2)2 + H2O  HOCONH2 + NH3

L’acido carbammico si decompone spontaneamente formando una seconda 

molecola di ammoniaca e biossido di carbonio:

HOCNH2   NH3 + CO2
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31.10.3 - La concentrazione del nichel nei tessuti vegetali

Non sono numerosi i dati disponibili per la definizione della concentrazione 

del nichel nei tessuti vegetali. Tuttavia, Welch (1981) ed Epstein e Bloom (2005) 

riportano che, mediamente, il contenuto del micronutriente varia nelle piante 

coltivate tra 0,05 e 5 mg  kg-1 ss; Mengel et al., (2001) ritengono normale una 

quantità di Ni negli organi vegetali compresa tra 0,1 e 5 mg  kg-1; Welch (1995) 

considera sufficiente una concentrazione del nichel di 0,05-0,1 mg  kg-1 nella soia 

e di 0,1-0,25 mg  kg-1 nell’orzo, nel frumento e nell’avena.                                 

E’ stato accertato che la quantità di Ni nei tessuti di viti coltivate in suolo formatosi 

su serpentino può arrivare anche a 2,75 mg  kg-1.

Il valore critico di tossicità del nichel varia notevolmente (tra 40 e 246 mg  kg-1) per 

le diverse le specie e le cultivar vegetali.

31.10.4 - L’assorbimento nutrizionale del nichel

Se la biodisponibilità del micronutriente è stata messa in relazione con la 

concentrazione di Ni2+ nella soluzione del suolo, anche l’assorbimento nutrizionale 

dell’elemento dipende da alcune caratteristiche del suolo quali: il pH, il contenuto di 

minerali argillosi, di sostanza organica e di ossidi di ferro e manganese.

E’ stato accertato che le piante assumono il nichel più facilmente in forma ionica 

[Ni2+] che come complesso inorganico e organico. 
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Famiglia Specie 
Capacità d’accumulazione

(mg  kg-1 ss) 

Asteraceae

Brassicaceae

Lamiaceae

Myrtaceae

Scrophulariaceae

Thymelaeaceae

Violaceae

Cassinia vauvilliersii (Homb. e Jacq.) Hook.

Alyssum argenteum All.

Alyssum cypricum Nyar.

Alyssum pinifolium Nyar.

Stachys recta L. var. serpentini

Leptospermum scoparium Forst e Forts

Hebe odora (Hook.) Cockayne

Pimelia suteri Kirk

Hybanthus floribundus (Lindl.) Muell.

1400

29400

23600

21100

9400

13000

5600

10000

6500

Tab. 31.30 - Contenuto di nichel in alcune piante accumulatrici.
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Le specie vegetali differiscono per l’abilità di allontanare il micronutriente dal suolo 

e per la capacità di tollerarne notevole accumulo nei diversi tessuti. 

Sono definite accumulatrici le piante appartenenti alle famiglie delle Asteraceae, 

delle Brassicaceae, delle Phytolaccaceae, delle Scrophulariaceae, etc. 

(Tabella 31.30).
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Di recente è stato accertato che, a valori fisiologici di pH, l’istidina può chelare

il nichel e che esiste una stretta correlazione fra la concentrazione dell’ammino-

acido nelle radici di alcune specie di Alyssum e la capacità di queste piante di 

accumulare elevate quantità del metallo.

Si ritiene, anche, che il nichel proveniente da attività antropiche possa essere 

assorbito in quantità maggiori (>20%) delle specie derivate da processi naturali 

(Environment Agency, 2009). 

All’interno della pianta, il nichel è facilmente trasferito nel floema verso gli organi 

della riproduzione, accumulandosi nei semi e nella granella.

31.10.5 - Effetti della carenza e dell’eccesso di nichel

I sintomi della carenza di nichel sono rimasti per lungo tempo non identificati 

a causa della similarità con quelli dello zinco 

Nei cereali (frumento, orzo, avena) la mancanza di sufficiente disponibilità di nichel 

si manifesta con sintomi (clorosi e successiva necrosi) simili a quelli indotti 

da mancanza di Fe e provoca riduzione della crescita, senescenza prematura 

e inibizione dello sviluppo dei semi. 

Scarso contenuto del micronutriente determina la modificazione del metabolismo 

dell’azoto e di altri processi fisiologici. 
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Fig. 31.36 - Necrosi all’estremità di giovani foglie di soia (Glycine max L.) provocate 

da accumulo di urea conseguente alla diminuita attività dell’ureasi in carenza di nichel.
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Nei legumi e in altre dicotiledoni la diminuita attività dell’ureasi e il conseguente 

accumulo d’urea si evidenziano con la necrosi dell’estremità delle giovani foglie. 

(Figura 31.36). 

La modificata morfologia delle foglie di noce americana (Carya illinoensis

Wangenh - K. Koch), descritta dall’espressione “a orecchio di topo” (Mouse-

ear), è indicativa di grave carenza di nichel (Figura 31.37).

Microlesioni radicali provocate da nematodi del genere Meloidogyne possono 

innescare o incrementare i fenomeni di carenza di Ni

Si possono avere fenomeni di tossicità quando elevate concentrazioni dell’ele-

mento si accumulano nel suolo. 

E’ stato riportato in letteratura che il contenuto tossico del micronutriente varia 

notevolmente tra le diverse specie vegetali nell’intervallo compreso 

tra 40 e 246 mg  kg-1 ss (Kabata-Pendias e Pendias, 2001). 

Eccesso di nichel causa nelle piante molteplici modificazioni fisiologiche fra 

le quali:

● ingiallimento delle foglie e l’evidenziarsi di clorosi

● formazione di antocianine nelle foglie

● riduzione dell’espansione dell’apparato radicale

● alterazione dell’integrità della membrana plasmatica per perossidazione

dei lipidi
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Fig. 31.37 - Morfologia di foglie di noce americana (Carya illinoensis (Wangenh - K. Koch) 

in: a) carenza di Ni e b) presenza di sufficiente contenuto di Ni. 

a) b)
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31.11 - Il cloro

Il cloro, o più precisamente lo ione cloruro [Cl-], è classificato come micronutriente 

anche se spesso è assorbito dalle piante in quantità comparabili con quelle 

dei macronutrienti.

Come per il nichel, l’indispensabilità del cloro per la nutrizione delle piante superiori 

è stata dimostrata solo di recente. Infatti, non è stato semplice provare 

l’essenzialità dell’elemento tenuto conto della sua ampia diffusione nell’ambiente 

e della necessità di rimuoverlo dai composti chimici, dall’acqua e dall’atmosfera 

per indurne sintomi di carenza in molte specie vegetali (Broyer et al, 1954). 

In seguito, i risultati d’indagini condotte in coltivazione idroponica, in ambiente 

relativamente privo di cloro, hanno consentito di dimostrarne il ruolo 

di micronutriente per il pomodoro, il mais, il fagiolo, l’erba medica, l’orzo e 

la barbabietola da zucchero.

31.11.1 - I cloruri nel suolo

La concentrazione dello ione cloruro nella litosfera varia da 200 - 500 mg  kg-1.

E’ presente nel suolo in quantità normalmente comprese tra 20 e 900 mg  kg-1

con una media di 100 mg  kg-1 (Tabella 31.31). 

Tenuto conto che le rocce ignee e le altre matrici litologiche contengono, in genere, 

non elevate quantità di Cl-, scarso apporto di questo ione deriva dai processi 

d’alterazione. 
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Rocce ignee Rocce sedimentarie

Suoli

Granito Basalto Calcare Arenarie Scisti

mg  kg-1

200-220 120 370-500 20 160 20-900   

Tab. 31.31 - Contenuto di Cl- in alcune rocce e nel suolo.
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La maggior parte dei cloruri che si rinvengono nella pedosfera deriva dall’acqua 

di pioggia, dall’aerosol marino, dalle emissioni vulcaniche, dall’acqua d’irrigazione 

e dai fertilizzanti.

La quantità di ioni Cl- che arriva ogni anno al suolo dall’atmosfera varia 

da 18 a 36 kg  ha-1 nelle aree continentali a più di 100 kg  ha-1 nelle zone costiere.

Il micronutriente si accerta nella soluzione del suolo, essenzialmente come 

anione Cl- di sali solubili [NaCl, CaCl2, MgCl2], in concentrazione che può 

variare da <1 a più di numerose migliaia di mg  kg-1. 

Può essere presente in forma organica come residuo di pesticidi clorurati.
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Alcune di queste molecole contenenti cloro sono recalcitranti, altre possono essere 

metabolizzate o mineralizzate rilasciando ioni cloruro.

Non è adsorbito dagli scambiatori minerali a valori di pH >7,0. 

In queste condizioni, è uno degli ioni più mobili e, quando il drenaggio del suolo 

non è impedito, è facilmente perduto per lisciviazione. 

Alla presenza di elevata concentrazione di ioni H+ nel sistema, può essere fissato 

in modo non specifico dalla caolinite e dagli ossidi quando i siti di scambio 

superficiali sono caratterizzati da carica positiva. 

Si accumula in condizioni d’aridità se, per elevato contenuto d’argilla e per ridotta 

permeabilità, il processo di lisciviazione è impedito e, per evapotraspirazione, 

sali solubili risalgono lungo il profilo verso la superficie del suolo.

Il micronutriente può essere allontanato dal suolo anche per asportazione colturale. 

Quando è rimossa la sola produzione di semi, la perdita dell’elemento è limitata 

(per esempio, <8 kg  ha-1 per una produzione di mais di 11,3 Mg  ha-1), ma diventa 

consistente quando si raccoglie la biomassa verde.

31.11.2 - Il metabolismo dei cloruri nelle piante                                            

Adeguata disponibilità di ioni Cl- è essenziale per:

● ottimizzare nel citoplasma l’attività enzimatica dell’asparagina sintetasi, 

dell’amilasi e dell’ATPasi
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● aumentare la funzionalità degli enzimi coinvolti per la liberazione 

fotochimica dell’ossigeno dall’acqua nel processo di fotosintesi

● incrementare, accumulandosi nel tonoplasto, l’idratazione e il turgore 

delle cellule dei tessuti in rapido sviluppo 

● regolare la pressione osmotica delle piante che crescono in suoli salini

● controllare, come contro ione del potassio, l’apertura e la chiusura 

delle cellule stomatiche 

● mantenere l’elettroneutralità (bilanciamento delle cariche di cationi e anioni) 

nelle cellule vegetali e nella soluzione del suolo esterna

31.11.3 - La concentrazione dei cloruri nei tessuti vegetali

Il contenuto degli ioni Cl- nelle specie vegetali coltivate dipende dalla concentra-

zione dei cloruri nel suolo, dalla resa produttiva e dalle condizioni climatiche.

Normalmente le piante possono accumulare nei diversi tessuti una quantità 

di cloruri variabile da 2000 a 20000 mg  kg-1 ss, anche se il fabbisogno 

del micronutriente per la crescita ottimale della gran parte delle colture è compreso 

tra 70 e 700 mg  kg-1.

La maggior parte degli ioni cloruro presente nelle piante resta in soluzione o molto 

debolmente legata a molecole organiche. 
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Piante Organo vegetale

Contenuto di B nei tessuti di alcune piante 

coltivate 

Carente Sufficiente Tossico

mg  kg-1 ss
Erba medica (Medicago sativa L.)

Orzo (Hordeum vulgate L.)

Mais (Zea mays L.)

Cotone (Gossipium hirsutum L.)

Vite (Vitis vinifera L.)

Lattuga (Lactuga sativa L.)

Arachide (Arachis hypogaea L.)

Patata (Solanum tuberosum L.)

Patata (Solanum tuberosum L.)

Riso (Oryza sativa L.)

Riso (Oryza sativa L.)

Soia (Glycine max L.)

Frumento (Triticum spp.)

Frumento (Triticum spp.)

Barbabietola da zucchero (Beta vulgaris L.) 

Pomodoro (Lycopersicon esculentum Mill.)

Parti epigee

Parti epige

Brattee

Foglie

Piccioli

Foglie

Parti epigee

Parti epigee

Piccioli

Parti epigee

Paglia

Foglie

Parti epigee

Parti epigee

Foglie

Parti epigee

0,65

1,2 - 4

>0,14

<1

0,1 -1,42

<3

1,2 - 4

1,5

<5,7

0,25

0,9 - 2,7

>4

1,1 -10

10 - 25

0,7 - 8

2,8 - 19,8

<3,9

2 - 3,3

18

5,1 -10

0,3 - 1,5

>4

3,7 -4,7

>7,1 – 7,2

6,1

>32,7

>25 - 33,1

10 - 11

>23

>4,6

12,2

44,8

>7 – 8

>13,6

16,7 -24,3

>7

>50,8

30

Tab. 31.32 - Quantità di Cl- che definiscono condizioni di carenza, 

di sufficienzae di tossicità in alcune piante coltivate.

In genere, la concentrazione dei cloruri è maggiore nei tessuti più succosi 

e nelle zone delle radici e delle parti epigee in rapido accrescimento. Nei pulvini 

e nelle cellule di guardia si misura quantità di Cl- maggiore rispetto a quella 

mediamente accertato in altri organi vegetali.

E’ stato evidenziato che nelle colture annuali la concentrazione del micronutriente 

è maggiore nelle parti epigee che nei semi.

I dati che si riportano (Tabella 31.32) indicano che le concentrazioni del

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1557

Famiglia Specie 
Capacità d’accumulazione

mg  kg-1 ss
Aceraceae

Sapindaceae

Asclepiandaceae

Brassicaceae

Equisetaceae

Apiaceae

Balsaminaceae

Hypolepidaceae

Asteraceae

Urticaceae

Acer negundo L.

Acer rubrum L.

Asclepias amplexicaulis

Brassica oleacea L.

Equisetum arvensis L.

Eryngium yuccifolium Michx

Impatiens biflora Willd.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Silphium laciniatum L.

Urtica dioica L.

1800

2400

7500

11000

6000

3000

21000

3400

13000

12000

micronutriente classificate come carenti, sufficienti e tossiche variano notevolmente 

tra le diverse colture.

Le differenze possono essere riferite, oltre che diverse specie vegetali, ai genotipi 

nell’ambito di ciascuna specie, alle pratiche agronomiche utilizzate e alla variabilità 

delle condizioni ambientali. 

Alcune piante accumulatrici arrivano a contenere cloruri fino a oltre 20000 mg  kg-1 

di sostanza secca (Tabella 31.33). 

Tab. 31.33 - Contenuto di cloruri in alcune piante accumulatrici.
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31.11.4 - L’assorbimento nutrizionale dei cloruri

L’anione cloruro è molto mobile nella soluzione del suolo e facilmente assimilato 

dalle piante. 

A differenza degli ioni SO4
2- e NO3

- che sono parzialmente o completamente ridotti 

nel corso del metabolismo all’interno della pianta, lo ione Cl- assorbito mantiene 

la sua carica negativa.

I risultati d’indagini elettrofisiologiche hanno dimostrato la presenza di una proteina 

di trasporto Cl-:2H+ (simporto), inserita nel plasmalemma delle cellule dei peli 

radicali, e di canali, specifici per lo ione Cl-, che consentono il movimento 

dello ione in entrata e in uscita.

In modo analogo, esistono evidenze biochimiche ed elettrofisiologiche che canali 

permeabili agli ioni cloruro ne permettano il flusso, in entrambe le direzioni, nel 

tonoplasto e che un antiporto vacuolare Cl-:nH+ ne medi il passaggio nel vacuolo.

Modificazioni della temperatura a livello dell’apparato radicale e variazioni 

della concentrazione nella fase liquida del suolo influenzano l’assorbimento 

dei cloruri da parte delle piante.

31.11.5 - Conseguenze della carenza e dell’eccesso di cloruri

I sintomi di non sufficiente disponibilità di Cl- non sono chiaramente evidenti 

nella maggior parte delle piante coltivate in pieno campo. 

a)

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1559

Tuttavia, i più comuni sintomi di carenza descritti nelle piante cresciute in soluzioni 

nutritive in assenza di adeguata quantità  di Cl- sono:

● l’avvizzimento e l’accartocciamento dei margini delle foglie più giovani

● i fenomeni di clorosi e necrosi nei tessuti fogliari

● la diminuzione della crescita

● lo stentato sviluppo delle radici

Notevole mancanza del micronutriente provoca nel frumento una sindrome detta 

“maculatura fogliare da carenza di cloruri„ (Figura 31.38).

Rispetto alle situazioni di carenza, i fenomeni di tossicità, dovuti ad eccessiva 

concentrazione di cloruri nella soluzione del suolo, costituiscono un problema

in molte parti del mondo.

Sulla crescita delle piante, la tossicità da Cl- può avere un:

● effetto indiretto dovuto all’elevato potenziale osmotico nella soluzione 

del suolo che, inibendo l’assorbimento dell’acqua, determina l’essiccamento 

dei tessuti vegetali

● effetto diretto, conseguente ad eccessiva concentrazione del 

micronutriente nei tessuti vegetali, evidenziato dall’ispessimento, 

dall’ingiallimento precoce, dalle bruciature della punta e dei margini, dalla 

caduta prematura delle foglie (Figura 31.39)
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Fig. 31. 38 - Piante di frumento (Triticum turgidum L.) allevate in soluzione nutritiva:

a) senza ioni Cl-: è evidente la sindrome detta “maculatura fogliare da carenza di cloruri„

b) caratterizzata da concentrazione 0,002 M di KCl
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Fig.31.39 - Foglie caratterizzate da bruciature degli apici e dei margini 

dovute a eccesiva presenza di cloruri nei tessuti vegetali.
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32 - Fertilità e produttività del suolo
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32.1 - La fertilità del suolo                                                                                                   

Può essere definita come l’attitudine del suolo, utilizzato per fini agronomici,  

a consentire produzione vegetale più o meno abbondante. Più precisamente, 

la fertilità è espressa dal rendimento massimo che è possibile ottenere da un suolo 

coltivato con le specie vegetali più adeguate alle condizioni climatiche di specifico 

ambiente. Pertanto, l’attitudine a produrre non è funzione delle sole caratteristiche 

del suolo ma rappresenta, in realtà, la potenzialità produttiva del sistema 

considerato come insieme pedoclimatico.

32.2 - La produzione agraria                                                                                                    

La crescita ottimale delle piante coltivate, condizione indispensabile per ottenere 

la migliore resa produttiva, costituisce il risultato delle azioni concomitanti e 

interdipendenti di numerosi fattori, diversi tra loro, non tutti perfettamente identificati 

o caratterizzati da sicura, specifica influenza (Tabella 32.1).

L’azione di ciascun fattore di crescita considerato individualmente, è stata definita 

analiticamente da Mitscherich (1930).

L’espressione formulata assume che: 

esaltando l’attività di uno solo dei fattori, quando tutti gli altri vengono 

mantenuti costanti, si consegue incremento della produzione proporzionale 

alla quota mancante al raggiungimento della produzione massima possibile.
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Tab. 32.1 - Fattori che con azioni concomitanti e interdipendenti esercitano specifica influenza 

sulla crescita ottimale delle piante coltivate (modificata da Morel, 1989).

Fattori di crescita

Luce

CO2

Calore

Acqua

O2, N2

Nutrienti

Composti organici diversi

Complesso

pedoclimatico

Ambiente

climatico

Ambiente esplorato

dalle radici

(N2 è coinvolto nella produzione delle leguminose)

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1565

Precisamente:

dy

= c · (A-y)

dx

dove:

y = produzione conseguita in funzione del fattore x

A = produzione massima possibile

c = fattore di proporzionalità

Integrando la produzione y per ciascun valore di x risulta:

y = A  (1 - e-cx)

Incremento della produzione può essere realizzato fino al valore massimo possibile 

(A) oltre il quale ulteriore aumento dell’attività del fattore x porta al manifestarsi 

di fenomeni di depressione (Figura 32.1).

La relazione è stata applicate ai diversi fattori di crescita: nutrienti, acqua , luce. 

etc.

L’azione dei fattori di crescita è interdipendente, nel senso che ciascuno di essi non 

può esplicare effetto ottimale se uno solo degli altri non agisce in modo pienamente 

efficace. Per esempio, la somministrazione di azoto provoca il risultato migliore 

solamente se l’acqua, il fosforo o anche uno specifico nutriente si accertano 

nel suolo in quantità sufficienti.
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L’interdipendenza tra i fattori di crescita relativamente ai nutrienti, risulta già 

evidenziata nella legge del minimo formulata da Liebig (1840) (Figura 32.2):

l’elemento che manca totalmente o che si trova in quantità insufficiente 

impedisce agli altri di esplicare effetto adeguato e, in ogni caso, 

ne diminuisce l’azione nutritiva.
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Fig. 32.2 - Rappresentazione grafica della legge del minimo formulata da Liebig 

Il nutriente meno disponibile (in questo caso il magnesio) limita la produzione.

Produzione perduta
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32.3 - I componenti funzionali della fertilità propria del suolo

La fertilità del suolo è stata definita come attitudine a consentire soddisfacente 

produzione vegetale in funzione delle condizioni ambientali (caratteristiche 

pedoclimatiche) e degli interventi agronomici.

Per quanto concerne esclusivamente il suolo è possibile individuare le cause 

intrinseche della sua capacità di consentire la produzione migliore.

Perché sia assicurato sviluppo ottimale di una determinata coltura è necessario 

che l’apparato radicale delle piante riesca a beneficiare liberamente, durante 

il ciclo vegetativo, dell’azione di specifici fattori di crescita.

Questo comporta:

● l’esistenza di riserve sufficienti dalle quali questi, mediante opportuni 

meccanismi, possano risultare disponibili

● il realizzarsi delle condizioni necessarie per consentire alle radici 

di utilizzarli. In altre parole, che non risulti impedito il trasferimento 

di ciascuno di essi verso le superfici radicali

Per esempio:

● l’atmosfera costituisce riserva di ossigeno, la cui disponibilità nel suolo è 

regolata  dai processi di aerazione, mentre i fenomeni di diffusione in fase 

gassosa e in fase liquida, che hanno luogo negli spazi lacunari (macro e 

micropori), ne assicurano il trasferimento agli organi ipogei
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● i fosfati, presenti nel suolo in forma più o meno solubile o fissati sulle 

superfici degli scambiatori sono riserva di fosforo, quando la disponibilità 

del nutriente è garantita da reazioni di solubilizzazione o da meccanismi       

di scambio anionico e il trasferimento è reso possibile dalla mobilità 

della fase liquida

32.3.1 - Le riserve dei fattori di crescita

Perché sia assicurato sviluppo ottimale di una determinata coltura è necessario 

che l’apparato radicale delle piante riesca a beneficiare liberamente, durante tutto 

il ciclo vegetativo, dell’azione di specifici fattori di crescita. 

Questi possono essere suddivisi in due categorie:

● il calore e l’acqua, che dipendono dal clima ambientale e dalle sue 

variazioni

● le specie chimiche necessarie alla coltura che costituiscono nel suolo 

tre gruppi distinti:

- elementi in forma gassosa (O2, N2)

- ioni e anioni (K+, NO3
-, H2PO4

-)

- composti organici solubili
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Le diverse specie chimiche possono essere presenti in quantità:

● costanti e praticamente illimitate come l’ossigeno e l’azoto atmosferici

● limitate e variabili come le forme assimilabili dei diversi nutrienti

I nutrienti si rendono disponibili in conseguenza dell’esplicarsi dei processi di:

● solubilizzazione (gli ioni fosfato)

● scambio cationico (gli ioni potassio)

● distruzione dei complessi leganti organici-ioni metallici (il rame)

● mineralizzazione della sostanza organica

I composti organici solubili, capaci di favorire l’accrescimento vegetale, sono 

costituiti da prodotti della degradazione delle sostanze umiche o delle secrezioni 

microbiche.

32.3.2 - Il trasferimento dei fattori di crescita 

Mentre le riserve dei diversi fattori di crescita risultano di tipo estremamente 

variabile, i meccanismi che ne assicurano lo spostamento verso le superfici 

delle radici sono caratterizzati da unicità funzionale. 

Ciascuno di essi, infatti, dipende dall’esistenza di un fattore d’azione che agisce 

come gradiente nella direzione del movimento.
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Così, il trasferimento di:

● acqua in un suolo non saturo ha come fattore d’azione il potenziale 

di matrice

● calore ha come fattore d’azione la temperatura

● nutrienti ha come fattore d’azione la concentrazione della specie ionica 

in soluzione

L’espressione matematica del trasferimento è molto semplice.  

Se U rappresenta il principio d’azione e K è coefficiente di proporzionalità, 

l’ampiezza del trasferimento nella direzione x è data da: 

dU

Q = K  o  Q = K grad U

dx 

Nella figura 32.3 è rappresentata graficamente la modalità d’azione dei componenti 

funzionali della fertilità propria del suolo.

Dall’associazione della disponibilità dei fattori di crescita e dalla qualità dei 

meccanismi di trasferimento di questi verso le radici delle piante è possibile 

esprimere analiticamente la fertilità propria del suolo:

Fertilità propria del suolo = Disponibilità dei fattori + Qualità dei       

di crescita che agiscono meccanismi 

nel suolo                                   di trasferimento       
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Fig. 32.3 - Schematizzazione della modalità d’azione dei componenti funzionali                             

della fertilità propria del suolo (modificata da Morel, 1989).
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Q = K grad U
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33 - Fertilità del suolo e nutrizione della pianta
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Il termine fertilità è riferito all’intrinseca capacità del suolo di fornire alle piante 

gli elementi nutritivi in quantità sufficienti e in proporzioni adeguate.

L’espressione nutrizione comprende i processi e i meccanismi fisiologici 

interconnessi, per mezzo dei quali un organismo vivente assimila i nutrienti e 

li utilizza per la crescita e il ricambio dei tessuti cellulari.

Originariamente, la crescita delle piante era considerata dipendente dalla fertilità 

del suolo o dalla quantità 

di fertilizzanti da somministrare per aumentare la disponibilità di nutrienti. 

Molti concimi sono stati formulati per far fronte alla mancanza di elementi nutritivi 

nel suolo. L’impiego di coltivazioni senza suolo, l’approfondimento delle ricerche 

sulla composizione delle soluzioni nutritive e sulle colture idroponiche e, ancora, 

le più avanzate metodologie analitiche impiegate per definire la composizione 

dei tessuti vegetali hanno portato ad una più completa comprensione 

della nutrizione delle piante.

In definitiva, nutrizione delle piante è un termine che considera il rapporto 

dei nutrienti nel suolo e nelle soluzioni nutritive e il ruolo da essi svolto per incre-

mentare la produzione vegetale.

Il rapporto ottimale tra i nutrienti è definito dal complesso bilancio che si stabilisce 

tra gli elementi essenziali e quelli utili per la crescita delle piante.
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33.1 - Elementi essenziali ed elementi utili

Il significato di nutriente (elemento) essenziale è stato definito da Arnon e Stout

(1939). 

Secondo questi Autori, un nutriente è essenziale se: 

● la sua assenza non consente alle piante di completare il ciclo vegetativo 

● le sue specifiche funzioni non possono essere sostituite da un altro 

elemento 

● è direttamente coinvolto nel metabolismo vegetale

Questi criteri, pur rilevanti per fissare il ruolo dei nutrienti essenziali nei processi 

coinvolti nella nutrizione delle piante, non danno conto dell’importanza dei nutrienti 

utili.

Un nutriente si definisce utile se riesce a:

● compensare gli effetti tossici di altri elementi

● sostituire un nutriente essenziale in alcune funzioni metaboliche non 

specifiche

Non considerare nella pratica agronomica l’importanza dei nutrienti utili può 

portare a non consentire la crescita delle piante coltivate all’optimum del potenziale 

genetico, ma a permettere solamente un limitato livello produttivo.
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Sono numerosi gli elementi senza i quali le piante non possono crescere 

e riprodursi normalmente (Tabella 33.1).

Carbonio, idrogeno e ossigeno sono disponibili come CO2 e H2O, abbondanti 

nell’atmosfera e nell’idrosfera. 

Il cloro [Cl], in modo analogo, è molto diffuso e molto mobile come ione cloruro. 

Gli altri, fatta eccezione per l’azoto che costituisce il 79% dell’aria atmosferica, 

derivano dall’alterazione delle entità minerali e dalla decomposizione dei materiali 

organici presenti nel suolo.

In base alla loro concentrazione nei tessuti vegetali, gli elementi essenziali sono 

suddivisi in:

● macronutrienti: azoto [N], fosforo [P], zolfo [S], potassio [K], calcio [Ca], 

magnesio [Mg]  

● micronutrienti: ferro [Fe], manganese [Mn], zinco [Zn], rame [Cu], boro [B] 

molibdeno [Mo], nichel [Ni]  e cloro [Cl] 

La concentrazione media dei nutrienti nelle parti aeree delle piante può dar conto 

della loro importanza per consentire crescita adeguata di queste.

I progressi della chimica analitica, e la possibilità di eliminare l’interferenza 

di contaminanti nelle soluzioni nutritive, lasciano prevedere un futuro aumento 

del numero dei nutrienti essenziali per la nutrizione delle piante.  
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Tab. 33.1 - Ruolo dei nutrienti nelle piante.

Nutriente Ruolo

Carbonio

Ossigeno

Idrogeno

Azoto

Fosforo

Zolfo

Potassio

Calcio

Magnesio

Ferro

Manganese

E’ componente dell’organizzazione molecolare di carboidrati, proteine, lipidi e acidi nucleici.

Come il carbonio è presente in tutti i composti organici delle entità biotiche.

Svolge un ruolo fondamentale nel metabolismo vegetale. E’ importante nel definire il bilancio ionico e come principale agente

dei processi di riduzione. E’ fondamentale nelle relazioni energetiche cellulari.

E’ parte integrante di molti composti organici quali proteine, acidi nucleici, ormoni, clorofilla, vitamine ed enzimi essenziali

per la vita delle piante.

Ha un ruolo primario nei meccanismi di trasferimento d’energia. E’ necessario per la germinazione dei semi, per la fotosintesi, 

per la formazione delle proteine e per quasi tutti i processi di crescita e metabolismo delle piante.

Elemento strutturale d’amminoacidi, proteine, vitamine. 

Come il fosforo può essere coinvolto negli scambi d’energia nelle cellule vegetali. 

Necessario per la formazione di zuccheri, amido, carboidrati. Partecipa ai meccanismi di regolazione osmotica e ionica. 

E’ indispensabile per il mantenimento della conformazione attiva di molti sistemi enzimatici. 

E’ coinvolto nella traslazione dei prodotti della fotosintesi regolata dall’attivazione di una  ATPasi di membrana

E’ indispensabile per la divisione e la distensione cellulare. Per la sua capacità di legarsi agli acidi poligalatturonici (pectine),

ha un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’integrità delle membrane biologiche.

Entra nella struttura molecolare della clorofilla. Attiva numerosi sistemi enzimatici. In particolare, è cofattore di quasi tutti 

gli enzimi legati al metabolismo del fosforo. Agisce sulla nutrizione azotata, favorendo la sintesi delle proteine.

Svolge un ruolo fondamentale per l’attività di molti enzimi e come catalizzatore nella sintesi della clorofilla nei cloroplasti.

Regola i meccanismi di crescita delle piante giovani.

E’ di notevole importanza per l’attività dei complessi enzimatici coinvolti nei processi di fotosintesi, respirazione e metabolismo 

dell’azoto. Interviene nella biosintesi d’alcuni complessi vitaminici e delle auxine.
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Nutriente Ruolo

Zinco

Rame

Boro

Molibdeno

Nichel

Cloro

Silicio

Sodio

Selenio

Cobalto

Vanadio

E’ componente o cofattore funzionale di molti enzimi. E’ essenziale per il metabolismo dei carboidrati, per la sintesi 

delle proteine e per l’allungamento degli internodi negli steli.

Si ritrova nel sito attivo di numerosissimi enzimi. E’ implicato nella biosintesi dell’acido indolacetico, nella riduzione 

dell’ossigeno a H2O2 e H2O, nel trasporto di elettroni nei processi di ossido-riduzione, in particolare nella respirazione 

e nella fotosintesi.

E’ necessario per la formazione delle pareti cellulari, per l’integrità delle membrane biologiche e per l’assorbimento del calcio. 

Può favorire la traslocazione degli zuccheri e degli ormoni. Influenza i processi di fioritura, di germinazione del polline, 

di fruttificazione e di divisione cellulare. Manifesta sensibili effetti sulla nutrizione azotata, in particolare sulla nodulazione

delle leguminose.

E’ parte strutturale dell’enzima che riduce i nitrati ad ammoniaca (nitratoreduttasi).

E’ essenziale, conseguentemente, per il metabolismo dell’azoto inorganico nei microrganismi azoto-fissatori, nitrificanti 

e denitrificanti e nelle piante superiori.

Solo di recente, gli sono state riconosciute le funzioni di micronutriente essenziale per la nutrizione delle piante.

E’ indispensabile per ottimizzare l’attività dell’ureasi. Favorisce l’assorbimento del ferro e la germinazione dei semi.

Nella fotosintesi è necessario per la liberazione fotochimica dell’ossigeno dall’acqua. Contribuisce a mantenere l’equilibrio

elettrochimico delle cellule. In alcune piante, è contro ione del potassio nel processo d’apertura e chiusura degli stomi.

Non è essenziale, ma può essere utile per molte piante (riso, canna da zucchero). Entra nell’organizzazione strutturale delle

pareti cellulari. Nelle piante di riso, in particolare, incrementa la resistenza alle infezioni fungine.

E’ coinvolto nella regolazione del tono osmotico e del bilancio ionico delle cellule vegetali.

E’ ritenuto benefico per il ruolo che svolte in alcune piante capaci di accumularne elevate quantità

E’ necessario nel processo di fissazione dell’azoto da parte delle Leguminose. Se il contenuto di questo elemento è limitato,

possono evidenziarsi sintomi di carenza d’azoto. 

Può stimolare la crescita di alcune specie coltivate.
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Sono elementi utili, anche se non necessari per il metabolismo di tutte le piante, 

il silicio [Si] per la canna da zucchero, il sodio [Na] per le barbabietole da zucchero 

e le calendule. Il selenio [Se], anche se non è considerato essenziale per 

la crescita delle specie coltivate, è ritenuto benefico per il ruolo che svolge 

in alcune piante capaci di accumularne elevate quantità. Il cobalto [Co] svolge 

una funzione importante nella fissazione simbiotica dell’azoto nelle leguminose 

e nelle alghe blu-verdi. Il vanadio [V] può sostituire il molibdeno [Mo] nei processi 

di fissazione dell’azoto operati dai batteri. 

La capacità di un suolo di fornire nutrienti è una misura della sua fertilità. 

Questa dipende, altresì, dalle diverse proprietà della pianta, dalle condizioni 

ambientali e dall’adeguatezza delle pratiche agronomiche.

33.2 - I nutrienti nel suolo

Nel suolo i nutrienti si accertano in forma:

● libera, in soluzione come ioni, molecole o chelati

● adsorbita, sulle superfici degli scambiatori (minerali argillosi, sostanze 

umiche, etc.)

● combinata, nei costituenti minerali e organici

Considerate le specie chimiche che vi si accertano presenti, l’acqua del suolo può 

essere definita soluzione del suolo.
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Fenomeni di natura chimica, chimico-fisica e biologica coinvolgono la soluzione 

del suolo e i costituenti nei quali i nutrienti si trovano in forma diversa, dando luogo 

a reazioni di:

● solubilizzazione e precipitazione

● adsorbimento e desorbimento

● mineralizzazione, organicazione e umificazione

I primi due tipi di reazioni interessano gli ioni potassio, calcio, magnesio, fosfato. 

Alle reazioni del terzo tipo partecipano, in particolare, il carbonio, l’azoto, lo zolfo 

e, in qualche modo il fosforo, essenzialmente presenti nel suolo come composti 

organici.

Le reazioni di solubilizzazione, di desorbimento e di mineralizzazione portano 

alla mobilizzazione dei nutrienti con conseguente aumento della concentrazione 

della soluzione del suolo.

Al contrario, le reazioni di precipitazione, d’adsorbimento, di organicazione e 

di umificazione ne provocano l’immobilizzazione temporanea e ne diminuiscono 

la presenza in fase liquida.

33.3 - La soluzione del suolo e i nutrienti disponibili

Sono disponibili i nutrienti presenti in fase liquida e in equilibrio dinamico con quelli 

adsorbiti sulle superfici degli scambiatori inorganici e organici, che le piante 

possono facilmente assorbire e utilizzare per la crescita (Tabella 33.2).
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Tab. 33.2 - Concentrazione di alcuni nutrienti nella soluzione del suolo delle regioni temperate 

(modificata da Murrman e Koutz, 1972).

Nutrienti mg · L-1 M · 106

Cl-

S [SO4
2-]

Ca2+

Mg2+

Si [Si(OH)4]

K+

Na+

F-

Mn2+

Cu2+

P [H2PO4
-]

Mo [HMoO4-]

Al [Al(OH)2+]

Fe2+ + Fe(OH)2
+

Zn2+

60 - 600

50 - 500

30 - 300

5 - 50

10 - 50

1 - 10

0.5 - 5

0,1 - 0,5

0,1 - 10

0,03 - 0,3

0,002 - 0,03

0,001 - 0,01

<0,01

<0,005

<0,005

2000 - 20000

500 - 5000

800 - 8000

200 - 2000

400 - 2000

20 - 200

20 - 200

5 - 20

2 - 20

0.5 - 5

0,06 - 1

0,01 - 0,1

<0,4

<0,01

<0,01

M = molare
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La concentrazione, in ogni caso poco elevata, dei nutrienti nella soluzione del suolo 

varia notevolmente con le caratteristiche, con la localizzazione e con le condizioni 

attuali della pedosfera. 
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In particolare, il contenuto d’acqua, le peculiarità chimiche e chimico-fisiche,

la quantità di sostanze umiche, l’attività microbica e la somministrazione

di fertilizzanti esercitano notevole influenza.

La quantità dei nutrienti disponibili nel suolo è generalmente riportata come scarsa,

sufficiente, adeguata,

sulla base dei risultati d’indagini analitiche condotte con l’impiego di peculiari 

reattivi (Tabella 33.3).

33.4 - La dinamica dei nutrienti nel suolo

La pianta utilizza i nutrienti presenti nella soluzione del suolo. 

Tuttavia, in un tempo definito, la quantità totale di ciascun nutriente disponibile 

per la nutrizione vegetale, non coincide con la concentrazione della forma solubile 

quale si accerta in momenti diversi. 

Al graduale allontanamento del nutriente dalla fase liquida corrisponde, infatti, 

la sua  reintegrazione dovuta allo stabilirsi d’equilibri tra frazioni caratterizzate 

da diverso grado di disponibilità. 

Le diverse frazioni comprendono i nutrienti:

● immediatamente disponibili, se presenti come ioni, molecole o chelati

in soluzione (frazione solubile)

● facilmente disponibile in tempo breve, se adsorbiti sulle superfici 

degli scambiatori (frazione scambiabile)
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Tab. 33.3 - Quantità dei nutrienti disponibili nel suolo.

Nutriente 
Reattivo 

estraente

Scarsa Sufficiente Adeguata

mg · kg-1

NO3-N AB-DTPA (**) 10 11-20 >20

P
NaHCO3

AB-DTPA

7

3

8-15

4-7

>15

>7

K
NH4OAc

AB-DTPA

100

60

100-150

6-120

>150

>120

Zn
DTPA (*)

AB-DTPA

0.5

1.0

0.5-1.0

1.0-1.5

>1.0

>1.5

Cu
DTPA

AB-DTPA

 0.2

 0.2
0.2-0.5

>0.2

>0.5

Fe
DTPA

AB-DTPA

 4.5

 2.0
2.1-4.0

>4.5

>4.0

Mn
DTPA

AB-DTPA

1.0

1.8
1.0-2.0

>2.0

>1.8

B Acqua a caldo 0.5 0.5-1.0
>1.0

(*)  DTPA = acido dietilentriamminopentacetico

(**) AB-DTPA = ammonio bicarbonato + acido dietilentriamminopentacetico
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● moderatamente disponibili in tempo medio, se combinati in forme minerali 

ed organiche poco complesse o adsorbiti in posizioni difficilmente accessibili 

(frazione lentamente disponibile)

● molto lentamente disponibili in tempo lungo, se coinvolti 

nell’organizzazione strutturale di composti notevolmente resistenti 

all’alterazione e alla mineralizzazione (frazione di riserva)

La frazione solubile coincide con il pool delle forme libere, la frazione scambiabile

e le riserve disponibili definiscono il pool labile, le riserve non disponibili costitui-

scono il pool non labile.

Mobilità dei nutrienti e disponibilità a partecipare alla nutrizione vegetale 

aumentano passando dalla frazione di riserva a quella solubile.

Nella Figura 33.1 sono schematizzati gli equilibri che si stabiliscono tra frazioni 

diverse e indicati i processi che influenzano la mobilizzazione e l’immobilizzazione 

dei nutrienti.
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Fig. 33.1 - Disponibilità dei nutrienti e meccanismi che la influenzano. 
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33.5 - I nutrienti nella pianta

L’assorbimento, la traslazione, l’accumulo, l’importanza fisiologica dei nutrienti 

nella pianta sono stati, da molti decenni, oggetto di studio costante. 

Oltre a determinare l’ottimizzazione dei processi che definiscono la morfologia 

e la fisiologia dei vari organi delle piante, il contenuto dei nutrienti nei tessuti 

vegetali costituisce indicazione di carenza o di sufficienza nutrizionale 

(Tabella 33.4).

E’ definito valore critico il contenuto di un nutriente nella pianta al disotto del quale 

un incremento della sua disponibilità induce aumento dello sviluppo vegetale. 

(Figura 33.2). 

L’utilizzazione del valore critico per la definizione di condizioni di carenza comporta 

la sua determinazione per le diverse colture, preferibilmente quando nessun altro 

nutriente limita la crescita delle piante. 

In queste condizioni, il valore critico, pur se non dipendente dal tipo di suolo, 

è influenzato notevolmente dalla disponibilità d’acqua.

Raramente il suolo è capace di fornire tutti gli elementi essenziali in quantità 

sufficienti a consentire, per lunghi periodi, produzioni elevate. 

Sulla base della teoria formulata da Liebig (1843), i nutrienti sottratti al suolo 

dalle piante coltivate devono essere restituiti con somministrazioni di fertilizzanti.
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Tab. 33.4 - Valori medi della concentrazione di alcuni nutrienti nella sostanza secca delle piante. 

Nutrienti

Forma ionica

preferenzialmente 

assorbita

Concentrazione

Macronutrienti g · kg-1 (*) mol · g-1

Azoto (N)

Fosforo (P)

Potassio (K)

Calcio (Ca)

Magnesio (Mg)

Zolfo (S)

NH4
+, NO3

-

HPO4
2-, H2PO4

-

K+

Ca2+

Mg2+

SO4
2-

14.0

1.9

9.8

5.0

1.9

1.0

1000

60

250

125

80

30

Micronutrienti mg · kg-1 mol · g-1

Fe (Fe)

Manganese (Mn)

Rame (Cu)

Zinco (Zn)

Molibdeno (Mo)

Boro (B)

Cloro (Cl)

Fe2+, Fe3+, chelati di Fe

Mn2+

Cu2+

Zn2+

MoO4
2-

B(OH)4
-, BO3

3-

Cl-

112

55

6

20

0.1

22

106

2

1

0.1

0.3

0.001

2

3

(*) La concentrazione dei nutrienti varia enormemente in funzione del tessuto vegetale, dell’età 

della pianta, della fertilità del suolo, della specie vegetale, del genotipo, del ciclo colturale.
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Fig. 33.2 - Relazione tra sviluppo di una pianta e concentrazione dei nutrienti nei tessuti vegetali.
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33.6 - Flusso dei nutrienti nel sistema suolo-pianta

La figura 33.3 rende evidente in che modo i nutrienti possono venire a contatto 

con le superfici radicali per fenomeni di:

● intercettazione

● flusso di massa

● diffusione

33.6.1 - Intercettazione

Nel corso della progressiva espansione nel suolo, le radici delle piante 

intercettano i nutrienti presenti in soluzione o adsorbiti sulle superfici 

degli scambiatori.

Per la particolare organizzazione strutturale delle pareti delle cellule, le radici 

hanno la capacità di fissare e scambiare cationi (Tabella 33.5). 

E’ in tal modo possibile scambio diretto tra suolo e pianta. 

I fenomeni d’intercettazione e di scambio sono schematizzati nella figura 33.4.

Il contributo del fenomeno d’intercettazione al soddisfacimento delle esigenze 

nutrizionali delle piante è valutato considerando:

● la quantità di nutrienti disponibile nel volume di suolo occupato dalle radici

● il valore percentuale del volume del sistema radicale rispetto al volume 

totale del suolo (mediamente l’1% degli strati superficiali della pedosfera)

● il valore percentuale della porosità (mediamente 50%)
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Radice
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1

2
3

Suolo

Fig. 33.3 - Schematizzazione del movimento 

dei nutrienti verso le superfici delle radici.
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Specie vegetale
Valori medi della CSC 

(cmol+  kg-1 ss)

Arbusti
Black Sagebrush (Artemisia nova A.Nelson)

Big basin Sagebrush (Artemisia tridentata Nuttal)

Shadscale saltbush (Atriplex confertifolia Torr. e Frém.) 

Winterfat (Ceratoides lanata Pursh - A. Meeuse e Smit)

Rubber rabbitbrush (Chysothamnus nauseosus Pall. ex Pursh)

Yellow rabbitbrush (Chysothamnus viscidiflorus Hook.) Nutt.)

Leptodactylon pungens

Antelope Bitterbrush (Purshia tridentate Pursh DC.)

Quercus gambelli

Spineless horsebrush (Tetradymia canescens DC.)

Xamthocephalum sarothare

36,8

40,2

16,9

12,6

15,7

29,4

22,2

36,6

20,1

14,3

21,8

Erbe infestanti
Agoseris (Agoseris Raf.)

Astragalo (Astragalus spp)

Hooker's balsamroot (Balsamorrhiza hookeri Hook.) Nutt.

Cryptanta spp

Povertyweed (Iva axillaris Pursh)

Lomatium spp

Bearded lingua (Pestemon spp)

Longleaf phlox (Phlox longfolia Nutt.)

Sheaeralcea spp

Thelesperum subnudum

60,2

60,3

29,4

52,3

36,5

27,9

36,5

19,2

25,2

26,6

Cereali
Frumento tenero (Triticale spp)

Mais (Zea mays L.)

Orzo (Hordeum vulgare L.)

23,0

29,0

20-3

Leguminose da granella
Fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) 54,0

Tab. 33.5 - Valore medio (cmol+  kg-1) della capacità di scambio cationico delle radici di alcune specie vegetali.
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Specie vegetale
Valori medi della CSC 

(cmol+  kg-1 ss)

Foraggere
Trifoglio alessandrino (Trifolium alexandrinum L.)

Trifolium patense (Trifolium pratense L.)

Loietto inglese (Lolium perenne L.)

Ginestrino (Lotus corniculatus L.)

45,8

34,0

24,0

34,9

Piante da frutto
Pero (Pyrus communis L.)

Pesco (Persica vulgaris Mill.)

Vite (Vitis vinifera L.)

Diospiro o Kaki  (Diospyros kaki L.)

Limone (Citrus limon L.)

Arancio amaro (Citrus Aurantium L.)

Arancio dolce (Citrus sinensis L.)

Pompelmo (Citrus Paradisi Macf.)

Arancio trifoliato (Poncirus trifoliata L.)

Avocado - Guatemala (Persea americana Mill.)

Avocado - Messico (Persea americana Mill.)

7,6

6,0

11,7

7,7

30,0

25,0

23,0

21,0

32,0

17,0

14,0
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Fig. 33.4 - Schematizzazione dei fenomeni d’intercettazione e di scambio tra le superfici 

di un minerale argilloso e della parete cellulari di una radice.
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33.6.2 - Flusso di massa

La fase liquida del suolo, muovendosi per flusso di massa, porta i nutrienti 

a contatto con il sistema radicale delle piante. 

Pertanto, la quantità di nutrienti che raggiunge le superfici delle radici, è funzione:

● dell’acqua utilizzata dalle piante (espressa in litri) per la produzione di 1 kg 

di sostanza secca, che definisce il coefficiente di traspirazione (Tabella 33.6) 

● della concentrazione di ciascuna specie chimica presente in soluzione 

(Tabella 33.7) (Figura 33.5).

Quando un suolo coltivato si trova alla capacità di campo (che definisce il contenuto 

percentuale d’acqua che il suolo riesce a trattenere contro forze di varia natura), 

il flusso della fase liquida non è impedito e assicura uniforme approvvigionamento 

idrico alle radici. 

Al diminuire del contenuto idrico nel suolo, la quantità d’acqua assorbita dalle radici 

è maggiore di quella apportata per flusso di massa con conseguente essiccamento 

del suolo e diminuita disponibilità di nutrienti. Questo fenomeno si accerta 

negli strati più superficiali della pedosfera durante il ciclo vegetativo delle piante. 

E’ evidente nel volume di suolo intorno alle radici, in particolare, quando la velocità 

di traspirazione è elevata. In condizioni di pieno campo, tuttavia, la pioggia e 

gli interventi irrigui esercitano notevole influenza sul contributo del flusso della fase 

liquida ad assicurare sufficiente quantità di nutrienti alle piante.
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Pianta coltivata Coefficiente di traspirazione

Sorgo

Mais

Barbabietola da zucchero    

Frumento

Orzo

Patata

Avena

Segale

Trifoglio rosso

Lino

Erba medica

277

349

433

491

527

575

583

634

698

783

844

Tab. 33.6 - Valore del coefficiente di traspirazione di piante diverse.
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Tab. 33.7 - Concentrazione media annuale (*) di nutrienti nella soluzione di un Luvisol (0-20 cm) 

caratterizzato da pH 7,7 (modificata da P. Marschner, 2012) 

Concentrazione (µM)

K          Ca          Mg          NH4-N          NO3-N          SO4-S          PO4-P          Zn          Mn          

510 1650 490 48 3100 590 1,5 0,38 0,002

(*) Generalmente, nei suoli ben aerati, caratterizzati  da pH neutro, la concentrazione di Ca, Mg, solfati  (SO4
2-) 

e nitrati è abbastanza alta, al contrario quella di ammonio e, in particolare, quella di fosfati è molto bassa.

La concentrazione di K è funzione del contenuto d’argilla e dalla composizione dei minerali argillosi
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Fig. 33.5 - Horst Marschner (30 ottobre 1929, Zlaté Hory (Repubblica Ceca) - 21 settembre 1996, Stoccarda (Germania) 

chimico agrario, esperto nel settore della nutrizione vegetale.

Fin dall'inizio della sua attività scientifica, svolta prevalentemente presso l’Istituto di Nutrizione della Pianta dell’Università 

di Hohenheim (Stoccarda), temi principali della sua ricerca sono stati l'assorbimento dei nutrienti da parte delle radici

delle piante, il loro trasporto attraverso le membrane cellulari e la loro funzione durante lo sviluppo vegetativo. 

Negli anni settanta e ottanta, Marschner, sperimentatore innovativo, si è dedicato sempre più al chiarimento dei processi 

chimici e biologici che si svolgono nella rizosfera.

I risultati della sua ricerca sperimentale sono prevalentemente pubblicati  nel "Journal of Plant Nutrition and Soil Science„, 

nel "Journal of Plant Physiology„ e nella conosciutissima rivista inglese "The New Phytologist„.

Il principale lavoro scientifico di Marschner è stato il manuale "Mineral Nitrition of Higher Plants„.

La prima edizione è stata pubblicata nel 1986, la seconda nel 1995. Il libro con quasi 900 pagine stampate e numerose 

illustrazioni è considerato un capolavoro per l’integrazione dei fondamenti teorici di Nutrizione Vegetale, Fisiolagia vegetale 

e Scienza del Suolo.

Dopo la sua morte, nel 2012, è apparso il volume “Marschner’s Mineral Nitrition of Higher Plants„ del quale la figlia Petra 

è stata Senior Editor.
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33.6.3 - Diffusione

Le specie ioniche presenti nella soluzione del suolo si spostano per 

diffusione verso l’apparato radicale delle piante sotto l’azione di gradiente di 

concentrazione.

Il flusso di massa fa muovere verso le radici quantità di fosforo e di potassio 

insufficienti per soddisfare le esigenze nutrizionali delle piante. 

Di regola, pertanto, la concentrazione di P e di K è molto più bassa in prossimità 

delle radici che nel volume di suolo che le circonda. 

Conseguentemente, perpendicolarmente alla radice, si accerta una variazione 

della concentrazione di questi nutrienti che induce un loro lento movimento 

per diffusione verso le superfici radicali. La diffusione integra il movimento 

dei nutrienti per flusso di massa, facendo in modo che, complessivamente, 

sia assicurato il 99% del trasferimento verso le radici degli elementi nutritivi.

L’essiccamento del suolo e le basse temperature riducono la velocità della 

diffusione.

E’ stato accertato che solamente 1% dei nutrienti disponibili è intercettato 

e assorbito dalle piante. 

Le quantità d’elementi nutritivi che si muovono verso le radici per flusso di massa 

possono essere calcolate dalla concentrazione di ciascuno di essi nella soluzione 

del suolo e dalla quantità d’acqua utilizzata dalla pianta. 
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La partecipazione del fenomeno di diffusione alla mobilizzazione dei nutrienti verso 

le superfici radicali non può essere determinata direttamente, ma deve essere 

calcolata per differenza tra la quantità totale di ciascuno di essi asportata dalle 

piante e la somma degli apporti per intercettazione e per flusso della fase liquida.

E’ stato stimato che lo ione K+ e lo ione H2PO4
- percorrono per diffusione verso le 

radici, attraverso un suolo alla capacità di campo, una distanza, rispettivamente, di 

cm 0,13 e di cm 0,004 per giorno.

Considerando la lenta velocità di diffusione di alcuni nutrienti, saranno necessari 

molti giorni perché alcuni di essi percorrano un solo centimetro verso le radici. 

Questo rende necessario che il sistema radicale delle piante si espanda verso tutte 

le parti del suolo caratterizzate da più elevato contenuto di nutrienti.
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33.6.4 - Importanza relativa dei fenomeni d’intercettazione, flusso di massa e 

diffusione

Nella Tabella 33.8, è riportata esemplificazione della valutazione delle quantità 

di nutrienti che sono utilizzate da una coltura di mais per fenomeni d’intercetta-

zione, di flusso della fase liquida e di diffusione.

L’assorbimento d’azoto per intercettazione radicale è pari a 2 kg · ha-1, 

corrispondente a circa 1% dei 190 kg necessari per realizzare un’elevata 

produzione di granella in un suolo fertile. 

L’azoto disponibile è presente nella soluzione del suolo principalmente come ione 

nitrato. 

L’acqua assorbita dalle piante ha consentito di spostare per flusso di massa verso 

le radici 150 kg · ha-1 d’azoto. In pratica, tutti i nitrati solubili sono venuti a contatto 

con le superfici radicali e sono stati assorbiti dalle piante. 

Conseguentemente, in prossimità delle radici del mais, coltura caratterizzata 

da rapido sviluppo e da intensa traspirazione, si è avuto un notevole impoveri-

mento (depletion) del contenuto di nitrati. 

La differenza tra 190 e 152 (150+2) kg · ha-1, pari a 38, deve essere considerata la 

quantità d’azoto spostatasi verso le radici per fenomeno di diffusione.

Anche se il flusso di massa ha importanza notevole per l’assorbimento dell’azoto, 

la diffusione, al contrario, consente di mettere a disposizione delle colture 

le quantità necessarie di fosforo e potassio. 
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Nutriente

Quantità necessaria per 

realizzare una produzione

di 9500 kg · ha-1 di granella

Quantità mediamente disponibile per

Intercettazione Flusso di massa Diffusione

Azoto

Fosforo

Potassio

Calcio

Magnesio

Zolfo

190

40

195

40

45

22

2

1

4

60

15

1

150

2

35

150

100

65

38

37

156

0

0

0

Tab. 33.8 - Quantità di nutrienti (kg · ha-1) che possono essere disponibili per una coltura di mais

in conseguenza di fenomeni d’intercettazione, di flusso di massa e di diffusione 

(modificata da Barber, 1984). 
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Dai dati riportati, appare evidente che circa il 90% di fosforo e l’80% di potassio 

arriva alle radici di mais per diffusione. 

L’importanza relativa dei fenomeni di flusso di massa e di diffusione, che 

consentono alle piante di poter avere a disposizione i nutrienti necessari al proprio

fabbisogno nutrizionale, non dipende solamente dalle caratteristiche di ciascun 

elemento presente nel suolo ma anche dalle quantità di ciascuno di loro richieste 

dal metabolismo vegetale.

Per esempio, potassio e calcio disponibili, si accertano nel suolo, prevalentemente, 

come cationi scambiabili. 

Pur se la quantità di calcio disponibile nel suolo è molto più elevata rispetto a quelle 

di potassio, il mais ne utilizza solamente 40 kg · ha-1. Tuttavia, per ciascun ettaro, 

60 kg di calcio sono intercettati dalle radici e 150 kg sono mobilizzati per flusso di 

massa. 

Questi dati possono essere chiariti ricorrendo a semplici calcoli. S’ipotizzi che nel 

suolo la quantità di Ca disponibile (scambiabile) sia pari a 6000 kg · ha-1 e che la 

concentrazione di questo nutriente in soluzione sia di 60 mg ∙ L-1.

Se le radici intercettano l’uno per cento del calcio disponibile, una quantità pari 

a 60 kg sarà utilizzabile per la nutrizione delle piante. Nel caso in cui le piante 

hanno assorbito 2.5 milioni di litri d’acqua per ettaro, 150 kg · ha-1 di calcio 

(2500000 L ∙ 60 mg ∙ L-1 ∙ 10-6) si saranno mossi verso le radici per flusso di massa. 
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Complessivamente, sono messi a disposizione delle piante 210 kg del nutriente 

(60 kg + 150 kg), una quantità di calcio, in pratica, cinque volte maggiore di quella 

che la pianta riesce ad assorbire. In queste condizioni, perpendicolarmente 

alle superfici radicali, si realizza un gradiente della concentrazione di questo 

nutriente. Pertanto, il calcio non arriva per diffusione alle radici, ma al contrario, 

è allontanato da queste. 

Nei suoli alcalini, elevate concentrazioni di ioni Ca2+ e bicarbonato [HCO3
-] 

nella rizosfera possono indurre la precipitazione di CaCO3 sulle superfici radicali. 

Ancora, le quantità disponibili di magnesio e zolfo sono più elevate di quelle 

utilizzate dalle piante, con conseguente aumento della concentrazione di questi 

nutrienti in prossimità delle radici. 

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1604

34 - I fertilizzanti
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Per fertilizzante si intende qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto 

in nutrienti oppure per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche 

e biologiche contribuisce al miglioramento della fertilità del suolo oppure 

al nutrimento delle specie vegetali coltivate o, comunque, ad un loro migliore 

sviluppo (Figura. 34.1) 

Il termine fertilizzante non può essere impiegato sugli imballaggi, sulle etichette e 

sui documenti d’accompagnamento per indicare concimi o ammendanti e correttivi. 

Fig. 34.1 - I fertilizzanti  sono sostanza di origine naturale o composti chimici artificiali o miscele di sostanze 

diverse, immesse nel suolo principalmente per fornire alle colture uno o più elementi necessari al loro sviluppo 

(concimi) e secondariamente per migliorarne le caratteristiche fisico-meccaniche (ammendanti) o per correggerne 

eventuali anomalie di reazione e favorire l'attività microbica (correttivi).
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34.1 - I concimi

Secondo il Decreto Legislativo 29 aprile 2010 n. 75: 

“Riordino e revisione della disciplina in materia i fertilizzanti, a norma 

dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009 n.88„ 

sono definiti concimi i prodotti la cui funzione principale è fornire alle piante 

i nutrienti necessari per lo svolgimento del ciclo vegetativo e produttivo.

Si suddividono in concimi CE e concimi nazionali.

Per l’origine dei materiali utilizzati per la produzione industriale, i concimi possono 

essere:

● organici

● minerali

● organo-minerali

I concimi organici consistono, in gran parte, di prodotti di scarto e di residui 

vegetali ed animali. 

I concimi minerali comprendono:

● i concimi semplici contenenti uno solo dei macronutrienti principali

● i concimi composti, ottenuti per via chimica o per miscelazione, per i quali 

sia dichiarabile il titolo di almeno due dei nutrienti principali

● i concimi complessi, concimi composti preparati per reazione chimica, 

per soluzione o allo stato solido per granulazione, per i quali sia dichiarabile 

il titolo di almeno due dei nutrienti principali
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● i concimi miscelati, derivati da mescolamento a secco di più concimi, 

senza che avvengano reazioni chimiche

I concimi organo-minerali sono prodotti ottenuti per reazione o miscela 

di uno o più concimi organici con uno o più concimi minerali semplici o composti.

La o le matrici organiche devono essere dichiarate e a tal fine ciascuna matrice 

deve concorrere a formare il prodotto in misura non inferiore al 5%.

I concimi possono essere classificati come:

● solidi: concimi in polvere, in granuli, in cristalli, in perle

● fluidi: concimi in sospensione o in soluzione

● in soluzione: concimi fluidi privi di particelle solide

● in sospensione: concimi bifase nei quali le particelle solide 

sono mantenute in sospensione nella fase liquida

● fogliari: concimi adatti per l’applicazione e l’assunzione di specifico 

nutriente all’apparato fogliare di una coltura

● micronutriente complessato o chelato: legato, cioè,  a specifico legante 

(Acido ligninsolfonico e suoi sali di  ammonio, sodio e potassio, frazioni 

umiche e loro  sali, idrolizzato di proteine animali e/o vegetali, estratto 

vegetale contenente tannini)

L’ammoniaca anidra è il solo concime utilizzato allo stato gassoso. .

I concimi granulari possono essere più facilmente somministrati e conservati. 

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1608

Spinta macinazione favorisce la solubilizzazione di concimi poco solubili (scorie 

Thomas, fosfati naturali).

34.2 - Ammendanti e correttivi

Sono definiti ammendanti i materiali da aggiungere al suolo per conservarne 

o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l’attività biologica.

I correttivi sono materiali da aggiungere al suolo per modificare e migliorare 

proprietà chimiche anomale quali: grado di reazione, salinità contenuto in 

sodio

In pratica, tuttavia, la distinzione tra ammendanti e correttivi da una parte e concimi 

dall’altra non è assoluta tenuto conto che i primi possono apportare al suolo piccole 

quantità di nutrienti e i secondi, in particolare i concimi organici, possono esercitare 

azione positiva su alcune caratteristiche del suolo.

L’efficacia degli ammendanti risulta evidente solo a dosi di impiego molto elevate.

34.3 - Disposizioni di legge che regolano il commercio dei fertilizzanti

I concimi commercializzati devono rispondere sia agli obblighi prescritti 

dalle direttive CE (regolamento CE n. 2003/2003) sia alla legislazione nazionale, 

che non può risultare in contrasto con le norme comunitarie. 
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Tutti i concimi in vendita sul territorio italiano devono essere contraddistinti 

da specifiche indicazioni che ne consentano l’identificazione. 

Deve essere garantita la veridicità di tutte le indicazioni.

Sono obbligatorie per l’identificazione di un concime:

● la natura del prodotto

● la denominazione del tipo

● i titoli garantiti per ciascun nutriente

● la ripartizione delle forme azotate e la solubilità per il fosforo e il potassio

● la classificazione granulometrica per alcuni concimi contenenti fosfati 

naturali

● il peso netto garantito (se viene indicato il peso lordo è obbligatorio 

riportare il valore della tara)

● il nome o la ragione sociale o il marchio depositato nonché l’indirizzo 

del responsabile dell’immissione sul mercato

Le indicazioni concime o concime CE devono essere riportate in lettere 

maiuscole. Il concime deve essere denominato:

● per un concime semplice è riportato il nome (per esempio, ammonio 

solfato, potassio cloruro, etc.)

● per un concime composto l’indicazione concime NPK è seguita dal titolo 

in nutrienti
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* Anche se non compreso tra i nutrienti essenziali, la dichiarazione del titolo di cloro può essere prescritta dalle norme di legge.

I nutrienti sono denominati e indicati nel modo seguente:

● Azoto [N]

● Anidride fosforica [P2O5]

● Ossido di Potassio [K2O]

● Ossido di calcio [CaO]

● Ossido di magnesio [MgO]

● Anidride solforica [SO3]

● Cloro [Cl]*

Per i concimi minerali semplici e composti, per i concimi organici e organo-minerali 

e per i concimi a base di micronutrienti è consentita la dichiarazione della presenza 

naturale o dell’aggiunta di uno o più elementi nutritivi secondari nelle quantità 

percentuali minime sul prodotto tal quale pari a:

● Calcio totale espresso come CaO: 8% oppure 

● Calcio esclusivamente solubile in acqua come CaO: 2%

● Magnesio totale espresso come MgO: 2%

● Sodio totale espresso come Na2O: 3% 

● Zolfo totale espresso come SO3: 5%
Nel solo caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto, è consentita l’indicazione di “Zolfo 

elementare (S)„ ed il titolo minimo è fissato al 2% 
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Per colture di pieno 

campo e pascoli
Per colture ortive

Per nebulizzazione 

delle piante
Boro (B)

Cobalto (Co)

Rame (Cu)

Ferro (Fe)

Manganese (Mn)

Molibdeno (Mo)

Zinco (Zn)

0,01

0,002

0,01

0,5

0,1

0,001

0,01

0,01

-

0,002

0,02

0,01

0,001

0,002

0,01

0,002

0,002

0,02

0,01

0,001

0,002

Tab. 34.1 - Quantità percentuali di micronutrienti presenti in concimi minerali, 

contenenti nutrienti principali e/o secondari, in concimi organici o organo-minerali.

Per i concimi minerali semplici e composti, per i concimi organici e organo-minerali 

e per i concimi a base di nutrienti secondari è consentita la dichiarazione

della presenza naturale o dell’aggiunta di uno o più micronutrienti nelle quantità 

percentuali sul prodotto tal quale riportate in tabella (Tabella 34.1). 

I concimi a base di micronutrienti e le loro miscele non possono essere commer-

cializzati allo stato “sfuso„ (non imballato).

Nei concimi fluidi (minerali semplici e composti, organici e organo minerali) 

nei quali oltre alla dichiarazione del titolo in peso:peso sia aggiunta quella del titolo 

in peso:volume, questa dichiarazione dovrà essere preceduta dalle parole 

"equivalente a„ (per esempio: azoto (N) totale x% p:p equivalente a y% p:v 

a 20 °C).
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Al fine di evitare aggiunte di materiali organici inquinanti, in tutti i concimi organici e 

organo-minerali il contenuto di piombo totale (Pb) non deve superare i 30 mg  kg-1.

I concimi a base di ammonio nitrato, semplici o composti, con un titolo di azoto 

superiore al 28% peso, derivante da NH4NO3 devono soddisfare particolari 

prescrizioni:  

● possono contenere sostanze inorganiche o inerti

● qualsiasi sostanza impiegata nella loro fabbricazione non deve aumentarne 

la sensibilità al calore o la tendenza alla detonazione

Tutti i concimi solidi possono utilizzare in etichetta la qualifica di concimi idrosolubili 

solamente se “il residuo insolubile in acqua distillata a 20°C non è superiore 

allo 0,5% in peso, determinato sul prodotto tal quale alla concentrazione 

massima consigliata dal produttore (espressa in grammi, o in kg  100 L) 

riportata in etichetta„.

Per titolo di un concime si intende la percentuale in peso, espressa in numeri interi 

o, nel caso, con un decimale, del nutriente o dei nutrienti contenuti nel prodotto. 

Deve essere dichiarato dal produttore, dal venditore o da chi, comunque, 

commercializza la merce, ed è riferito al peso del prodotto così come viene messo 

sul mercato.

Il contenuto (titolo) di azoto, fosforo e potassio nei concimi composti è indicato 

dai numeri che seguono il nome del concime. 
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Il rapporto tra i nutrienti è espresso attribuendo il valore 1 all’azoto. Un concime 7-14-21 contiene i nutrienti in rapporto 1-2-3.

Una unità fertilizzante rappresenta il peso di concime che contiene 1 kg di azoto o l’equivalente di un chilogrammo di ossido

per gli altri nutrienti quali il potassio, il fosforo, etc.

1 unità di K2O contiene 2K/K2O = 2  39/(2  39 + 16) = 0.83 kg di K

1 unità di P2O5 contiene 2P/P2O5 = 2  32/(2  32 + 5  16) = 0.44 kg di P

Una volta stabilita la quantità di nutriente da somministrare al suolo, si risale alla dose di concime attraverso il titolo, applicando 

a formula:

Duf

Dc =              100

T

dove:

Dc = dose di concime 

Duf = dose di unità fertilizzante (N, P2O5 o K2O)

T = titolo del concime scelto

Per esempio, se si devono apportare 80 kg  ha-1 di azoto a 8 ettari di suolo impiegando ammonio solfato (titolo 21% di N), 

la quantità di concime da distribuire sarà pari a:

80

D(NH4)2SO4  =              100  8 = 3,810  100  8 = 3048 kg

21

Dato che i concimi minerali sono in genere messi in commercio in confezioni da 50 kg si può procedere ad un arrotondamento 

per difetto  o per eccesso, distribuendo 3000 kg (60 confezioni) o 3050 kg (61 confezioni).
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la seconda il contenuto di fosforo [P2O5], la terza il contenuto di potassio [K2O]. 

Ad esempio, il composto ternario 15-15-15 contiene il 15% di N, il 15% di P2O5

e il 15% di K2O.
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Se i concimi contengono cloruri, fatta eccezione per il potassio cloruro, il contenuto 

di cloro non può essere superiore al 3%. Se il contenuto è inferiore al 2% 

è consentito riportare l’indicazione “a basso titolo di cloro„.

Per i concimi azotati, fosfatici e potassici è prescritta la dichiarazione del contenuto 

(%) delle diverse forme chimiche e della solubilità. 

Per i concimi fosfatici semplici è necessario indicare la percentuale di P2O5 solubile 

in reattivi specifici  (Tabella 34.2).

Il contenuto totale di anidride fosforica rappresenta la quantità solubile in acidi 

minerali.

Per i concimi potassici deve essere dichiarata l’aliquota di K2O solubile in acqua.

E’ consentita l’indicazione del contenuto di micronutrienti.

E’ consentita l’indicazione del contenuto di micronutrienti.

Ugualmente per gli ammendanti (vedi anche DM 10 luglio 2013) e i correttivi, 

commercializzati sul territorio nazionale, sono obbligatorie indicazioni che 

ne permettono la caratterizzazione e l’identificazione. Il titolo degli elementi 

e delle sostanze utili deve essere dato in percentuale in peso, in numeri interi 

e nell’ordine stabilito. 

E’ prescritta la dichiarazione, oltre che del carbonio organico di origine biologica, 

anche del contenuto di sostanza organica. 
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Concime Dichiarazione

Calcio superfosfato

Bicalcio fosfato

Scorie di defosforazione (Thomas)

Allumino-calcio fosfato (Phospal)

Fosfato naturale

% di P2O5 solubile in ammonio citrato neutro, di cui il …% solubile in acqua 

(indicazione facoltativa)

% di P2O5 solubile in ammonio citrato alcalino (reattivo di Petermann)

% di P2O5 totale di cui il …% solubile in acido citrico al 2% (reattivo 

di Wagner). La frazione solubile in acido citrico non deve essere inferiore 

al 75% del P2O5 totale 

% di P2O5 totale, di cui il …% solubile in ammonio citrato alcalino (reattivo 

di Joulie)

% di P2O5 totale di cui il …% solubile in acido formico al 2%.

L’obbligo di dichiarare la frazione solubile in acido formico dipende 

dal grado di amminutamento del materiale

Tab. 34.2 - Percentuale di P2O5 solubile in reattivi specifici 

da riportare sulle confezioni di concimi fosfatici semplici.
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Le disposizioni vigenti prevedono l’indicazione del rapporto C:N per il quale 

sono ammessi, per ciascun tipo di ammendante, valori massimi consentiti. 

E’ stata introdotta, infine, una classificazione granulometrica sia per gli ammendanti 

organici naturali provenienti da materiali a elevato grado di eterogeneità sia per 

i correttivi che hanno subito diverso tipo di lavorazione.
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35 - I concimi azotati
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Sono stati impiegati per primi in agricoltura.

I giacimenti di guano del Perù e di nitrato del Cile sono stati sfruttati fin dal 1840 

per la produzione di concimi azotati naturali. 

Il guano è costituito dagli escrementi d’uccelli marini, accumulatisi sulle coste 

peruviane. 

Il nitrato del Cile [NaNO3], definito caliche, d’origine ancora controversa, è estratto 

da formazioni superficiali nelle province di Tarapaca e Antafagosta.

L’esaurimento dei giacimenti naturali ha portato al progressivo sviluppo dell’indu-

stria dei concimi di sintesi.

I concimi azotati possono essere suddivisi in due classi:

● concimi organici di origine esclusivamente vegetale o animale

● concimi minerali di sintesi (liquidi e solidi) 

Si riporta (Figura 35.1) il consumo mondiale annuale di azoto per la produzione di 

alcuni concimi minerali di sintesi.

35.1- Concimi azotati organici

Sono concimi organici i prodotti formati da composti organici del carbonio di origine 

animale o vegetale legati chimicamente in forma organica a nutrienti essenziali 

(generalmente azoto o fosforo) (Tabella 35.1).
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Fig. 35.1 - Consumo mondiale annuale di azoto per la produzione

di alcuni concimi minerali di sintesi (liquidi e solidi).
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I concimi organici si distinguono in:

● concimi organici azotati
Devono contenere, esclusivamente ed espressamente dichiarato, azoto organico, di origine 

biologica. Possono anche essere caratterizzati dalla presenza di altri nutrienti secondari e 

micronutrienti, ma non da quantità dichiarabili di fosforo o di potassio, a meno che quest’ultimo 

non costituisca parte integrante delle matrici organiche

● concimi organici NP
Contenenti, esclusivamente ed espressamente dichiarati, azoto organico e fosforo, di origine 

biologica. Possono anche contenere altri nutrienti secondari e micronutrienti, ma non quantità 

dichiarabili di potassio. 

É consentita, nei casi previsti dalle disposizioni di legge, la dichiarazione di P2O5 totale quando 

il fosforo, anche se non in forma organica, costituisce parte integrante di peculiari matrici 

I concimi organici più noti sono:

● il pennone 
Costituito dagli scarti di piume e di penne d’animali domestici. Contiene il 13-14% di azoto 

organico. E’ facoltativa l’indicazione della percentuale di carbonio organico di origine biologica

● la polvere di corna e di zoccoli d’animali
Può essere impiegata tal quale o dopo aver subito breve torrefazione per facilitare i processi 

di decomposizione nel suolo.

Il contenuto d’azoto organico varia da 9 a 13% nel materiale tal quale, può arrivare al 15% 

in quello torrefatto. I diversi tipi di polveri possono essere caratterizzati dalla presenza di P2O5

anche superiore al 3%. In questo caso il prodotto sarà classificato come concime organico NP 
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● pelli e crini 
Derivano dai residui di lavorazione delle pelli e possono presentare composizione molto variabile. 

Sono caratterizzati dal 12-13% di azoto organico. Alcuni prodotti hanno contenuto di P2O5 pari 

mediamente all’1%

● i cuoiattoli 
Sono ritagli di cuoio e residui di conceria, trattati per decomporre le sostanze tanniche di cui sono 

impregnati, o torrefatti. Sono definiti dal 5-10% di azoto organico. Non devono contenere CrVI

● la farina di sangue
Residuo della macellazione, ha quantità di azoto organico compresa tra 9 e 12%. Può contenere 

fosforo (0.5-1.5% come P2O5), potassio (0,6-0,8% come K2O), calcio 1,4% (come CaO)

● la farina di carne
Deriva dai residui della lavorazione della carne. Il contenuto di azoto organico varia dal 10-14%. 

In funzione di più elevata presenza di tessuti ossei e cartilaginei il contenuto di P2O5 può arrivare 

anche all’8,5%. 

Se le quantità di anidride fosforica sono superiori al 3% il prodotto è classificato come concime 

organico NP

● i panelli 
Costituiscono i residui dell’estrazione dell’olio da semi oleosi tossici o alterati e, quindi, non 

utilizzabili per l’alimentazione degli animali.  

Contengono azoto organico (3-7,5%) e modeste quantità di fosforo e potassio

● la borlanda essiccata
E’ il prodotto ottenuto dal trattamento del melasso. Deve contenere il 3% di  azoto organico, il 6% 

K2O solubile in acqua e il 20% di carbonio organico 
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● la borlanda vitivinicola essiccata 
Deriva dal trattamento di residui del ciclo vitivinicolo. 

Il contenuto di azoto organico deve essere di almeno il 2%, quello di carbonio organico del 20% 

● i cascami di lana 
Costituiscono i residui della lavorazione della lana e dei suoi manufatti. 

Per aumentare la solubilità dei nutrienti sono trattati con vapor d’acqua e acidi.

L’azoto organico oscilla tra il 5 e il 15%. Contengono P2O5 e K2O in quantità inferiori allo 0,2% 

● il guano (concime organico NP) 
E’ composto dagli escrementi di uccelli marini, e dai residui di pesce di cui essi si nutrono, 

accumulatisi nel tempo in vasti giacimenti, oggi in parte esauriti, presenti sulle coste del Cile e del 

Perù che si affacciano sull’Oceano Pacifico. La composizione è molto variabile in funzione della 

localizzazione dei depositi o del dilavamento operato dagli apporti meteorici. In media il contenuto 

di azoto varia da 3 a 9%, quello di fosforo [P2O5] è compreso tra 3 e 20%, quello di potassio [K2O] tra 

1 e 4%

● la farina di pesce (concime organico NP) 
E’ prodotta dai residui della lavorazione industriale dei prodotti ittici, trattati con vapore, essiccati e 

polverizzati. Il contenuto di nutrienti, variabile con il tipo di pesce lavorato, è in media del 5-12% per 

l’azoto e del 3-7% per il fosforo [P2O5]

● la polvere d’ossa (concime organico NP) 
Deriva dalle ossa degli animali macellati, sgrassate o degelatinate e macinate per rendere più veloce la loro 

azione, in ogni caso molto lenta. Le disposizioni di legge definiscono le quantità minime di nutrienti pari, per 

la farina d’ossa sgrassate al 2% di azoto organico e al 18% di P2O5, per la farina d’ossa degelatinate all’1% 

di azoto organico e al 19% di fosforo [P2O5]
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Concimi organici (*)

N 

organico
P2O5 K2O Formati da

%
Pennone

Cornunghia

Pelli e crini

Cuoiattoli

Farina di sangue

Farina di carne (NP) 

Panelli

Borlanda essiccata

Borlanda vitivinicola

Cascami di lana

Guano (NP)

Farina di pesce (NP)

Polvere d’ossa (NP)

Pollina

13 - 14

9 - 15

12 - 13

5 - 10

9 - 12

10 - 14

3 - 7,5

3

2

5 - 15

3 - 9

5 - 12

1 - 2

>2

-

<3

1

-

0,5 - 1,5

>3

-

-

-

<0,2

3 - 20

3 - 7

18 - 19

>2

-

-

-

-

0,6 - 0,8

-

-

6

-

<0,2

1 - 4

-

-

-

Scarti di piume e di penne d’animali domestici

Residui di corna e unghie d’animali

Residui della lavorazione delle pelli

Ritagli di cuoio e residui di conceria

Residuo della macellazione d’animali

Residui della lavorazione della carne

Residui dell’estrazione dell’olio da semi oleosi tossici o alterati

Residui del trattamento del melasso

Residui del ciclo vitivinicolo

Residui della lavorazione della lana e dei suoi manufatti

Escrementi di uccelli marini e residui di pesce

Residui della lavorazione industriale dei prodotti ittici

Ossa di animali macellati, sgrassate o degelatinate e macinate

Deiezioni di volatili domestici in allevamento

(*) La farina di carne, il guano, la farina di pesce, la polvere d’ossa  e la pollina, per il contenuto variabile di P2O5, 

sono considerati concimi organici NP

Tab. 35.1 - Concimi organici    

● la pollina (concime organico NP) 
E’ costituita dalle deiezioni di volatili domestici in allevamento, spesso mescolate con terriccio, torba o gesso 

per limitare le perdite di azoto, abbassare la causticità e evitare cattivi odori. 

Il contenuto minimo per l’azoto totale organico e per P2O5 è pari al 2%. 
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35.2 - Concimi azotati minerali di sintesi

Sono suddivisi in diverse categorie a seconda delle forme di azoto presenti:  

● concimi ammoniacali 
(ammoniaca anidra, NH3 in soluzione acquosa (aqua ammonia), ammonio cloruro, ammonio solfato, 

ammonio tiosolfato)

● concimi nitrici 
(sodio nitrato, calcio nitrato, calcio e magnesio nitrato)

● concimi ammonio-nitrici 
(ammonio nitrato, ammonio solfonitrato)

● concimi cianammidici
(calciocianammide)

● concimi ureici 
(urea, urea rivestita di zolfo)

● concimi azotati a lenta cessione 
(composti dell’urea-formaldeide, isobutilendiurea, crotoniliden-diurea, urea rivestita di poliolefina)

● soluzioni azotate (Tabella 35.3)

35.2.1 - Concimi ammoniacali

Più dell’80% dell’NH3 commercializzata nel Mondo è adoperata per la loro 

produzione industriale. Ad eccezione della Cina, dove molta dell’NH3 è ottenuta per 

gassificazione del carbone fossile, la maggior parte dell’ammoniaca è realizzata 

per sintesi di gas naturali (processi Haber-Bosch, Fauser, Casale, Claude). 
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Concimi azotati 

minerali

Solubilità 

in acqua

%

Titolo (grammi di nutriente  100 g-1 di concime)

Stato fisico
N P2O5 K2O CaO MgO SO3 Cl

Ammoniacali

Ammoniaca anidra

Aqua ammonia

Ammonio cloruro

Ammonio solfato

Soluzioni azotate

Soluzioni fosfoazotate

Ammonio tiosolfato

Nitrici

Sodio nitrato

Calcio nitrato

Ca-Mg nitrato

Ammonio-nitrici

Ammonio nitrato

Ammonio solfonitrato

Cianammidici

Calciocianammide

Ureici

Urea

Urea rivestita di zolfo

A lenta cessione

Ureaform

Isobutilendiurea

Crotonilidendiurea

Urea rivestita di poliolefina

Soluzioni azotate

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

variabile

30

10

-

variabile

100

82

20-25

25-26

20-21

28-32

8-10

12

16

15

13

34

25

21

32-38

45-46

32-38

36-40

32

32

38-40

28-32

-

-

-

-

-

24-34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8-10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

-

-

-

54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

-

-

65

-

-

-

-

38

-

-

52

-

-

-

-

-

-

66

-

-

-

-

0,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

gassoso

liquido

solido

solido

liquido

liquido

liquido

solido

solido

solido

solido

solido

solido

solido

solido

solido

solido

solido

solido

liquido

Tab. 35.3 - Caratteristiche dei concimi azotati minerali di sintesi.
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In condizioni di temperatura e pressione elevate, N2 e H2 reagiscono insieme 

formando ammoniaca:

N2+ 3H2   2NH3

Considerate la crescita in progressione geometrica della popolazione, la riduzione, 

per degradazione e progressiva urbanizzazione, della disponibilità di superfici 

da destinare alla pratica agricola e alla produzione di cibo, sarà  necessario 

incrementare la produttività dei suoli già coltivati aumentando la somministrazione 

di concimi (Figura 35.2). 

Il trasporto dell’ammoniaca, caratterizzata da peculiari proprietà fisiche, è difficile 

e molto costoso. 

L’NH3 è consumata, pertanto, a non elevata distanza dai luoghi di fabbricazione.

La Cina produce e consuma quasi un terzo dell’ammoniaca commercializzata 

nel Mondo e, in prospettiva, ne aumenterà la produzione industriale nazionale,

da destinare esclusivamente al consumo interno. 

Medio Oriente e Africa del Nord diverranno, allora, i maggiori fornitori del mercato 

globale (Figura 35.3).

35.2.1.1 - Ammoniaca anidra

L’ammoniaca anidra (82% di azoto) è liquida sotto pressione elevata. 

Il suo impiego richiede attrezzature complesse e personale specializzato per il 

trasporto e la somministrazione (Figura 35.4). 
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Fig. 35.2 - Diminuzione, negli ultimi decenni, della disponibilità di ettari pro capite di superfici 

da destinare alla pratica agricola e alla produzione di cibo, dovuta alla crescita 

della popolazione mondiale e alla diminuita possibilità di utilizzare la risorsa suolo 

dovuta a fenomeni di degradazione e di urbanizzazione.
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Fig. 35.3 - Incremento della produzione mondiale di ammoniaca in Tg dal 2010 al 2015.

Tg = teragrammo = 1012 g
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Fig. 35.4 .Apporto di ammoniaca anidra ad una coltura di mais.
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Tenuto conto che passa allo stato gassoso dopo essere stata rimossa 

dal contenitore, deve essere iniettata alla profondità di almeno 10-15 centimetri 

nel suolo umido dove si diffonde in un raggio di 15-20 centimetri (Figura 35.5). 

E’ solubilizzata nella fase liquida e si fissa come ione NH4
+ sulle superfici 

degli scambiatori organici ed inorganici.

35.2.1.2 - Ammoniaca in soluzione acquoso (aqua ammonia)

L’ammoniaca in soluzione acquosa (aqua ammonia) (20-25%d’azoto), 

può sostituire, insieme ad altri concimi fluidi, l’ammoniaca anidra. 

Tuttavia, per il minore contenuto d’azoto ha un più basso potere fertilizzante. 

E’ liquida alla pressione atmosferica ma, in ogni caso, per evitare perdite 

di ammoniaca libera, deve essere incorporata nel suolo anche se a profondità 

limitata.

35.2.1.3 - Ammonio cloruro

La maggior parte della produzione mondiale di ammonio cloruro (25% di azoto) 

è realizzata nei paesi dell’Estremo Oriente (Giappone e Cina) e in India.

Il metodo più usato in Giappone e in India è una modificazione del metodo 

Solvay per la produzione di sodio carbonato:
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Fig.35.5 - Dimostrazione della somministrazione al suolo di ammoniaca anidra. 
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2NH3 + H2O + CO2  (NH4)2CO3

(NH4)2CO3 + H2O + CO2  2NH4HCO3

NH4HCO3 + NaCl  NaHCO3 +NH4Cl

Può essere ottenuto anche per neutralizzazione di NH3 con acido cloridrico:

NH3 + HCl  NH4Cl

Rispetto all’ammonio solfato, ha più elevato titolo in azoto ed è più efficace per 

la coltivazione del riso.

35.2.1.4 - Ammonio solfato

L’ammonio solfato (20-21% di azoto) si ottiene industrialmente salificando 

con NH3 soluzioni di H2SO4, anche derivate dall’industria chimica e petrolchimica:

2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4

Trova impiego ottimale nei suoli caratterizzati da elevato valore del grado 

di reazione (pH >7.0), nei casi  di sospetta carenza di zolfo e nella coltivazione 

della colza e della patata.

Il titolo in azoto poco elevato e gli alti costi di trasporto ne limitano, però, l’utilizza-

zione.

In ogni caso, l’uso di (NH4)2SO4, concime fisiologicamente acido, per la presenza 

dello ione SO4
2- e in conseguenza del processo di nitrificazione dello ione NH4

+, 

è sconsigliato nei suoli caratterizzati da pH basso.
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35.2.1.5 - Ammonio tiosolfato

L’ammonio tiosolfato (12% di azoto e 26% di zolfo) è un fluido limpido compatibile 

con soluzioni azotate e in grado di completare miscele liquide (N-P-K) 

caratterizzate da grado di reazione neutro o poco acido. 

Può essere somministrato direttamente al suolo o utilizzando sistemi d’irrigazione 

per aspersione. 

Si trasforma formando zolfo colloidale e ammonio solfato. 

Accresce la disponibilità di ferro e di manganese, inibisce notevolmente l’attività 

dell’ureasi.

35.2.2 - Concimi nitrici

Il consume mondiale di acido nitrico è notevolmente aumentato a far data dal anno 

2000, con una crescita media annuale del 2,0% dal 2000 al 2016.

Quasi il 77% dell’acido nitrico consumato nel 2016 è stato utilizzato per 

la produzione di ammonio nitrato (AN) e di calcio ammonio nitrato (CAN).

35.2.2.1- Sodio nitrato 

Il sodio nitrato (16% di azoto) è preparato dall’industria per: 

● lisciviazione del sale presente nel caliche del Cile con i processi Shanks (acqua 

calda e separazione di NaNO3 dalle soluzioni sature per raffreddamento
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a temperatura ambiente) o Guggenheim (acqua a 40°C e refrigerazione 

delle soluzioni saline a -5°C)

● reazione di una soluzione di sodio carbonato con acido nitrico:

2HNO3 + Na2CO3   2NaNO3 + CO2 + H2O

E’ caratterizzato da elevata solubilità e igroscopicità.

Il suo impiego è sconsigliato nei suoli argillosi per il possibile verificarsi di fenomeni 

di dispersione conseguenti all’adsorbimento del sodio sulle superfici degli scambia-

tori inorganici presenti; 

35.2.2.2 - Calcio nitrato 

Il calcio nitrato (15% di N) contiene tutto l’azoto in forma nitrica, fortemente 

suscettibile ad essere perduto, immediatamente dopo la somministrazione, 

per fenomeni di lisciviazione e di denitrificazione. 

La produzione industriale, iniziata in Norvegia nel 1908, si basa sulla reazione:

CaCO3 + 2HNO3  Ca(NO3)2 + CO2 + H2O

Il prodotto puro si presenta sotto forma di cristalli bianchi deliquescenti. 

Il concime si accerta in granuli irregolari grigiastri o quasi bianchi. 

Fisiologicamente basico, esercita azione correttiva nei suoli acidi.

L’aggiunta di piccole quantità d’ammonio nitrato e di calcio ossido ne riduce l’igro-

scopicità che resta, comunque, molto elevata.
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35.2.2.3 - Calcio e magnesio nitrato

Il calcio e magnesio nitrato (13% di azoto e 5% di MgO solubile in acqua), 

concime CEE, ha proprietà simili al calcio nitrato. 

La preparazione industriale è analoga a quella del Ca(NO3)2 di Norvegia con 

la sostituzione del calcio carbonato con miscele di Ca e Mg carbonati o con roccia 

dolomitica. 

E’ vantaggiosamente impiegato nei suoli caratterizzati da pH poco elevato, 

magnesio-carenti e quando questo nutriente è particolarmente richiesto 

dalle colture.

35.2.3 - Concimi ammonio-nitrici

35.2.3.1 - Ammonio nitrato

L’ammonio nitrato (34% di azoto) è preparato per reazione tra ammonio idrossido 

ç acido nitrico:

NH4OH + HNO3  NH4NO3 + H2O

La soluzione salina concentrata al 95% è suddivisa in piccole gocce ed essiccata 

in caduta per mezzo di flusso d’aria ascendente con formazione di granuli 

di concime.

Il suo impiego è difficile e sempre più limitato per:

● l’elevata igroscopicità che provoca compattazione e deterioramento fisico 

con conseguente difficoltà di distribuzione al suolo
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● la notevole infiammabilità

● la possibilità di esplodere alla presenza di composti ossidabili di carbonio 

(per esempio, nafta) 

● la pericolosità del trasporto e dell’immagazzinamento

● la più limitata efficacia nel caso di alcune colture (riso) rispetto all’urea o ad 

altri concimi ammoniacali

● la rilevante suscettibilità alla lisciviazione e ai fenomeni di denitrificazione

Allo scopo di ridurne l’infiammabilità, l’ammonio nitrato è spesso miscelato con 

rocce calcaree polverizzate. 

Questo miscuglio, più sicuro e più facile da utilizzare, è denominato calcio-

ammonio nitrato (20.5% di azoto).

In nessuna forma il concime dovrebbe essere impiegato nel periodo autunnale.

35.2.3.2 - Ammonio solfonitrato

L’ammonio solfonitrato (25% di azoto) è preparato dall’industria per 

cristallizzazione di una miscela di ammonio nitrato e di ammonio solfato.

La miscela è dosata in modo da avere eccesso di solfato e ottenere prodotto 

di limitata igroscopicità e pericolosità. In particolari condizioni (eccesso di nitrato) 

si può avere, infatti, decomposizione esplosiva di tipo analogo a quella dell’ammo-

nio nitrato.
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35.2 4 - Concimi cianammidici

La calciocianammide (18% di azoto totale) si ottiene facendo reagire in forno 

elettrico calcio carburo [CaC2] con azoto:

CaC2 + N2  CaCN2 + C

Ha colore scuro per la presenza di carbonio che si forma durante il processo 

di preparazione industriale. 

Nel suolo reagisce con acqua e CO2 trasformandosi in cianammide [H2N-CN] 

e successivamente in urea [H2N-CO-NH2] che a sua volta, per idrolisi enzimatica 

(ureasi), si converte in ammonio carbonato [(NH4)2CO3]:

CaCN2 + CO2 +H2O  CaCO3 + H2N-CN

H2N-CN + H2O  H2N-CO-NH2

H2N-CO-NH2 + 2H2O  (NH4)2CO3

Il processo di conversione avviene alla presenza d’acqua. Pertanto, la risposta 

della coltura alla somministrazione di calciocianammide è ritardata in condizioni 

di scarsa disponibilità idrica.

I prodotti intermedi (cianammide e il polimero diciandiammide [C2H4N4]) sono 

caratterizzati da azione erbicida e inibente la nitrificazione.

La formazione di CaCO3 ha invece effetto favorevole sul grado di reazione e 

sull’aggregazione strutturale nei suoli acidi. La calciocianammide è miscelabile 

con urea, sali di potassio, fosfati naturali e scorie di defosforazione.
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Incompatibile è l’unione con sali d’ammonio, per possibili perdite di azoto 

ammoniacale, e con i perfosfati per pericolo di retrogradazione di questi concimi. 

35.2.5 - Concimi ureici

35.2.5.1 - Urea

L’urea (45-46% di azoto), pur essendo un composto organico, è considerata 

dalla CEE concime minerale. 

E’ preparata industrialmente per sintesi di ammoniaca e CO2 con formazione

iniziale di ammonio carbammato [NH2COONH4] e successiva disidratazione di 

questo:

2NH3 + CO2  NH2COONH4  H2N-CO-NH2 +H2O

Liberata dal carbammato che non ha reagito completamente, una soluzione di 

urea all’80%, dopo opportuna concentrazione viene trattata in torre prilling.

Somministrata al suolo l’urea, come si è detto, è idrolizzata rapidamente 

dall’enzima ureasi ad ammonio carbonato che si decompone spontaneamente 

in ammoniaca e CO2.

In condizioni caratterizzate da valori del pH del suolo >7,0 e da temperature 

elevate  si possono verificare per volatilizzazione perdite di azoto variabili dal 10 

al 15%.

Nel suolo, in particolare in numerosi batteri, funghi e attinomiceti, si accerta 

notevole presenza di ureasi.
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L’attività di quest’enzima aumenta con il contenuto di sostanza organica e con 

l’ammontare della popolazione microbica. 

In particolare nella rizosfera dove più elevato è l’apporto di materiali e sostanze 

di origine vegetale e maggiore, conseguentemente, la concentrazione di entità 

biotiche.

L’impiego dell’urea in agricoltura è in continua crescita (Figura 35.6).

L’urea può essere gestita più facilmente e trasportata ad un costo più basso 

dell’ammoniaca. 

Più del 25% della produzione globale d’urea è esportata.

In Asia si produce la maggiore quantità d’urea (Figura 35.7). 

La Cina gestisce da sola oltre il 35% del mercato mondiale.

Si prevede che la maggior parte della futura produzione ed esportazione d’urea 

sarà realizzata in Medio Oriente e in Nord Africa in conseguenza della più rilevante 

disponibilità di gas naturali (Figura 35.8).
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Fig. 35.6 - Produzione industriale e consumo di urea su scala mondiale 

(modificata da IFA, International Fertilizer Association, 2007).

Tg = teragrammo = 1012 g
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Fig. 35.7 - Produzione d’urea nel mondo 

(da IFA, International Fertilizer Association, 2008-2009) 
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Fig. 35.8 - Incremento della produzione mondiale di urea in Tg dal 2010 al 2015.
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35.2.5.2 - Urea rivestita di zolfo

Nell’urea rivestita di zolfo (SCU = Sulfur Coated Urea) (36% di azoto) la quantità 

di ricoprente utilizzato, che determina la velocità di diffusione del nutriente, 

può variare dal 20% al 40-45%.

Il materiale standard impiegato per rivestire i granuli di urea è in genere costituito 

da:

● zolfo elementare

● sigillanti (resine di tipo alchidico o poliuretanico, polimeri termoplastici) 

● batteriostatici (clorofenoli)

● farina fossile

La tecnologia industriale prevede che l’urea in granuli ( >1.7 millimetri), dopo 

essere stata riscaldata, sia spruzzata di zolfo fuso in uno speciale tamburo rotante. 

Successivamente, applicato lo strato di sigillanti per chiudere completamente pori 

ed eventuali fessurazioni, il prodotto viene raffreddato e rivestito ancora di farina 

fossile per favorirne la fluidità e la scorrevolezza (Figura 35.9)

L’impiego dell’urea ricoperta di zolfo è consigliato quando sia necessaria frequente 

distribuzione di concimi azotati durante il ciclo vegetativo della coltura, 

in particolare in suoli sabbiosi in condizioni di elevata piovosità.

La SCU può essere utilizzata direttamente o in miscela con altri concimi, 

ad eccezione dell’ammonio nitrato.   
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Fig. 35.9 - Urea rivestita di zolfo (SCU).
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35.2.6 - Concimi azotati a lenta cessione

Negli anni più recenti sono stati prodotti concimi azotati a lenta cessione (slow 

release) con lo scopo di ridurre le perdite per lisciviazione che si verificano 

con l’uso di concimi molto solubili  e di garantire nel tempo una maggiore 

disponibilità di azoto (Tabella 35.3).

Pur presentando il vantaggio di consentire l’apporto in unica soluzione 

della quantità complessiva del nutriente necessaria alla coltura, di prevenire perdite 

per lisciviazione, di limitare i fenomeni di eutrofizzazione, questi concimi hanno 

costi di produzione troppo elevati che incidono negativamente sui prezzi di vendita 

e sulla convenienza di impiego.

35.2.6.1 - Composti dell’urea-formaldeide

I composti dell’urea-formaldeide (UF = Ureaform) (30-40% di azoto) sono 

polimeri derivanti dalla condensazione dell’urea con la formaldeide che, in funzione 

del rapporto tra queste sostanze, costituiscono una serie di composti da quelli 

più o meno solubili fino a quelli completamente insolubili.

Per la legislazione italiana il contenuto minimo d’azoto deve essere del 38% 

con un indice d’attività di almeno il 40%.
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Fertilizzante Composizione N%
Durata del rilascio

(settimane)

Ureaform

IBDU

CDU

POCU

Polimeri dell’ureaformaldeide

Isobutilendiurea

Crotonilidendiurea

Urea rivestita di poliolefina

36-40

32

34

38-40

10-30+

10-16

6-12

15-18

Tab. 35.3 - Tipi di fertilizzanti azotati a lenta cessione (slow release).
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dove:

%CWIN (Cold Water Insoluble) = % di azoto insolubile in acqua fredda (25°C)

%HWIN (Hot Water Insoluble) = % di azoto insolubile in acqua calda (100°C)

Questi composti possono essere utilizzati come concimi azotati per la sommini-

strazione diretta, in particolare alle colture orticole, o insieme a concimi complessi 

NPK.

Numerosi fattori quali: temperatura, umidità, pH, aerazione del suolo influenzano 

la velocità del rilascio dell’azoto.

35.2.6.2 - Isobutilendiurea

L’isobutilendiurea (IBDU) (32% di azoto) si forma per reazione di condensazione 

tra urea e aldeide iso-butirrica [(CH3)2CHCHO]:

2H2NCONH2 + (CH3)2CHCHO  (CH3)2CHCH(NHCONH2)2

Il materiale ottenuto è essiccato e setacciato: la granulometria normale del prodotto 

è compresa tra 0.7 e 2.0 millimetri.

35.2.6.3 - Crotonilidendiurea

La crotonilidendiurea (CDU) è prodotta industrialmente per reazione tra urea 

e aldeide crotonica (CH3-CH=CH-CHO): 

-
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Il contenuto d’azoto è pari a 32% (per legge, il contenuto minimo del prodotto 

commercializzato non può essere inferiore al 28%). 

35.2.6.4 - Urea rivestita di poliolefina

L’urea rivestita di poliolefina (POCU = Polyolefin-Coated Urea), (38-40% 

di azoto), molto utilizzata in Giappone per la coltivazione del riso, è un concime 

azotato a cessione controllata, granulare, la cui solubilizzazione è funzione 

della temperatura. 

Un rivestimento costituita di etilen-vinil acetato, poliolefina e talco limita il rilascio 

dell’azoto ureico. 

Un aumento della temperatura di 10°C duplica la solubilità del concime. 

In media, a 25°C, circa 80% del contenuto totale di azoto è liberato in 125 giorni.

2H2NCONH2 + CH3-CH=CH-CHO            

H2

 CH3-CH-C-CH(NHCONH2) +  H2O
II

I I

NH-C-NH
II
O

H2

-
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35.2.7 - Soluzioni azotate

Le soluzioni azotate (da 28 a 32% di azoto) sono miscele in acqua di urea 

e ammonio nitrato. Non contengono ammoniaca gassosa sotto pressione e, 

in genere, sono asperse o somministrate a pioggia sulla superficie del suolo. 

I suoli alcalini, quelli caratterizzati da tessitura sabbiosa, da scarso contenuto 

di sostanza organica, da basso valore della capacità di scambio cationico e 

da umidità compresa tra 50 e 90%, le temperature ambientali elevate, 

la conversione di urea a sali di ammonio possono provocare notevoli perdite 

di azoto per volatilizzazione. L’apporto meteorico anche di pochi millimetri d’acqua 

può trasferire in profondità le soluzioni azotate distribuite sul suolo riducendo 

le perdite di NH3 per volatilizzazione.

L’impiego di questi concimi dovrebbe essere evitato nel periodo autunnale tenuto 

conto che ¼ dell’azoto è presente in forma nitrica ed è soggetto a perdita 

per lisciviazione o denitrificazione.

Possono essere utilizzate anche soluzioni fosfoazotate, ottenute neutralizzando 

acido ortofosforico o acidi polifosforici con sali di ammonio e definite da titolo, 

rispettivamente, di 8-24 e 10-34.

Non è possibile la preparazione di soluzioni contenenti azoto, fosforo e potassio 

poiché l’aggiunta di KCl induce fenomeni di precipitazione mentre alla presenza 

di nitrati si verifica cristallizzazione di KNO3.
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36 - I concimi fosfatici
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36.1 - I concimi fosfatici

Numerosi concimi fosfatici, semplici e composti, trovano utilizzazione nella pratica 

agronomica. 

Sono preparati comunemente per trasformazione industriale delle fosforiti, rocce 

sedimentarie fosfatiche, o per trattamento di sottoprodotti dell’industria siderurgica. 

Le fosforiti sono costituite da calcio fosfati raramente caratterizzati da elevato 

grado di purezza (Tabella 36.1). 

I minerali fosfatici naturali possono subire tre tipi di trattamento: 

● attacco acido

● macinazione 

● calcinazione

I prodotti ottenuti sono più solubili e privi di alcuni elementi tossici (per esempio,

il fluoro). 

I minerali di ferro usati per la produzione dell’acciaio contengono fosforo che deve 

essere eliminato per migliorare la qualità del prodotto industriale.

L’ossidazione del fosforo si realizza a temperatura elevata (1500-1600°C), 

in grandi contenitori rotanti (convertitori) rivestiti di materiale refrattario (dolomite 

calcinata). 

Le scorie di defosforazione (scorie Thomas) non sono un’entità chimica 

ben definita ma costituiscono una miscela, seppur molto omogenea, di differenti 

composti complessi. 
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Separate dall’acciaio sono raffreddate e macinate. I concimi fosfatici sono 

caratterizzati da diversa solubilità. In funzione della solubilità e della capacità di 

aumentare nel suolo la disponibilità del nutriente possono essere classificati come: 

● molto solubili (calcio superfosfati, ammonio fosfati)

● mediamente solubili (bicalcio fosfato, scorie Thomas, Phospal, fosfati termici)

● poco solubili (fosfati naturali) (Tabella 36.2)

Specie 

chimiche

Marocco
Algeria

(Costantina)

Tunisia

(Gafsa)

Tunisia

(Kalaa Djerda)

Egitto

(Kossier)

Russia

(Kola)

U,S,A

(Hard

Rock)

58-63% 63-68% nativo concentrato

Composizione immediata
Ca3(PO4)2

CaF2

CaCO3

76,7

8,7

9,4

66,8

*

14,1

60,2

7,1

13,6

59,7

4,5

19,5

65,3

5,6

14,8

66,8

2,7

14,8

65,7

5,35

-

87,9

6,67

-

77,7

7,97

6,64

Composizione chimica
P2O5

CO2

SO3

F

Cl

Fe2O3

Al2O3

CaO

MgO

Na2O

K2O

35,1

4,12

3,55

4,24

0,005

0,12

0,45

53,0

0,16

1,19

0,6

30,6

6,2

2,05

-

-

0,5

-

50,7

1,0

-

-

27,5

5,96

7,35

3,46

0,005

0,65

1,44

45,9

0,45

1,25

0,44

27,3

8,6

2,0

2,19

Tr.

0,045

0,48

51,1

0,51

-

-

29,4

6,5

2,23

2,75

0,05

0,5

0,4 

50,9

0,75

-

-

30,6

6,5

1,77

1,31

-

0,5

0,75

49,3

1,27

-

-

30,0

Ass.

0,37

3,25

-

0,63

0,29

51,0

0,19

0,63

0,23

40,2

Ass.

0,37

3,25

-

0,63

0,29

51,0

0,19

0,63

0,23

35,6

2,92

0,09

3,88

0,007

0,61

1,44

50,4

0,87

0,43

0,11

Tab. 36.1 - Composizione immediata e chimica di alcuni fosfati naturali (% sostanza secca).

(*) Determinazione non eseguita
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Concimi fosfatici

minerali

Solubilità

in acqua 

%

Titolo (grammi di nutriente  100 g-1 di concime)

Categoria
N P2O5 K2O CaO MgO SO3

Molto solubili

Superfosfato normale

Superfosfato concentrato

Superfosfato triplo

Monoammonio fosfato

Biammonio fosfato

Ammonio polifosfati

Mediamente solubili

Bicalcio fosfato

Scorie Thomas

Alluminio-calcio fosfati

Fosfati termici

Poco solubili

Fosfati naturali

85

87

93

>90

>95

100

0,02

-

-

-

-

-

-

-

10 - 12

18 - 21

10 - 15

-

-

-

-

-

16 - 24

25 - 35

38 - 48

48 - 62

45 - 53

34 - 62

38 - 41

12 - 20

35

29 - 31

30 - 36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28,5

19

tr,

1,5

-

-

28

45 - 50

11

40 - 45

-

-

-

-

-

-

-

-

2 - 3

0,3

-

-

22 - 30

12 - 22

tr,

5,5

-

-

-

-

-

-

-

solido

solido

solido

solido NP

solido NP

solido NP

solido

solido

solido

solido

solido

Tab. 36.2 - Caratteristiche dei concimi fosfatici definiti da diversa solubilità.
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Il Marocco per la disponibilità di notevoli riserve di qualità elevata è il maggior 

esportatore di rocce fosfatiche e di acido fosforico. 

L’Office Chérifien des Phosphates (OCP) ha programmato, per i prossimi anni, 

l’incremento della produzione e dell’esportazione di monoammonio [(NH4)H2PO4] 

e di biammonio fosfato [(NH4)2HPO4] e, conseguentemente, ha previsto 

una diminuzione del trasferimento all’estero di fosforiti e di H3PO4.

L’esportazione dell’insieme delle rocce fosfatiche, dell’acido fosforico e dei concimi 

fosfati solidi è gestita da USA, Cina, ex Unione Sovietica e Marocco (Figura 36.1).

38.1.1 - Concimi fosfatici molto solubili

Si definiscono superfosfati una serie di prodotti industriali costituiti essenzialmente 

da calcio ortofosfati, da quantità minime di tricalcio fosfato  e da calcio solfato. 

Si preparano industrialmente facendo reagire le fosforiti con acidi minerali.

La quantità di acido da utilizzare dipende dal titolo in P2O5 del prodotto naturale ed 

è definita in modo che il tricalcio fosfato venga totalmente o parzialmente 

trasformato in monocalcio fosfato. Si utilizza: 

● acido solforico per la produzione di superfosfato semplice 

● acido fosforico per quella del superfosfato concentrato

L’acido fosforico si ottiene facendo agire acido solforico sul tricalcio fosfato 

secondo la reazione: 

C3(PO4)2 + 3H2SO4  2H3PO4 + 3CaSO4
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50%

35%

15%

35%

15%

13%
21%

27%

23%

16%Altri

48%

33%

8%

11%

Rocce fosfatiche Acido fosforico Mono e biammonio fosfati

Marocco Giordania Tunisia USA Cina Ex

Unione Sovietica

Altri Paesi

Fig. 36.1 - Distribuzione percentuale dell’esportazione di rocce fosfatiche, di acido fosforico 

di mono e biammonio fosfati calcolata sulla base della produzione globale degli anni più recenti.
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- 36.1.1.1 - Superfosfato normale 

Il superfosfato normale (16-24% di P2O5) si ottiene dall’attacco dell’acido solforico 

sulle fosforiti:

Ca10(PO4)6F2 + 7H2SO4  3Ca(H2PO4)2 + 7CaSO4 + 2HF

È un miscuglio di monocalcio fosfato e di calcio solfato.

La legislazione italiana ammette un contenuto minimo del 16% di P2O5 solubile 

in ammonio citrato neutro. Almeno il 93% dell’anidride fosforica che si scioglie in 

soluzione citrica deve essere solubile in acqua. Contiene zolfo (22-30% di SO3) e 

piccole quantità di micro-nutrienti. Il titolo poco elevato d’anidride fosforica e l’alto 

costo del trasporto ne stanno riducendo progressivamente l’impiego a favore del 

superfosfato triplo (46% di P2O5). 

Il vantaggio economico non deve portare, però, a trascurare i pericoli derivanti 

dalla sempre minore quantità di zolfo apportata al suolo con la concimazione e 

dalle conseguenti possibili carenze di questo nutriente, in particolare nei territori 

di origine vulcanica.

36.1.1.2. - Superfosfato concentrato

Il superfosfato concentrato (25-35% di P2O5) è prodotto industrialmente 

impiegando acido fosforico e acido solforico.

Il 93% dell’anidride fosforica dichiarata solubile in ammonio citrato neutro deve 

essere solubile in acqua, Contiene il 12-22% di SO3. 
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36.1.1.3 - Superfosfato triplo

Il superfosfato triplo (44-52% di P2O5) è preparato per attacco dell’acido fosforico 

sulle fosforiti:

Ca10(PO4)6F2 + 12H3PO4 + 9H2O  9Ca(H2PO4)2 + CaF2

Il 93% della P2O5 dichiarata solubile in ammonio citrato neutro deve essere solubile 

in acqua. Nella sua composizione si accerta quantità di calcio solfato praticamente 

trascurabile.

36.1.2 - Ammonio fosfati

Gli ammonio fosfati, da definire per legge concimi NP, sono prodotti granulari 

molto solubili da usare per  la concimazione di fondo o da somministrare 

direttamente ai suoli caratterizzati da quantità sufficienti di potassio.

L’azoto in forma ammoniacale (NH4
+), adsorbito dagli scambiatori del suolo, è 

meno soggetto della forma nitrica al dilavamento operato dalle acque meteoriche.

Gli ammonio fosfati, fisiologicamente acidi, possono compromettere, almeno per

un certo tempo, i processi di germinazione se distribuiti a diretto contatto con

i semi, in particolare nei suoli scarsamente provvisti di calcio.

Per l’elevata solubilità in acqua, per il titolo elevato in azoto e anidride fosforica, 

per il prezzo abbastanza competitivo, trovano sempre più frequente utilizzazione.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1657

36.1.2.1 - Monoammonio fosfato

Il monoammonio fosfato [(NH4)H2PO4] (11 -13% di azoto e 48-62% di P2O5) 

o fosfato di ammonio monobasico si ottiene per neutralizzazione dell'acido 

fosforico al 25-28% con ammoniaca, filtrazione e concentrazione delle soluzioni. 

E' il concime fosfatico solido più utilizzato per la fertirrigazione.

36.1.2.2 - Biammonio fosfato

Il biammonio fosfato [(NH4)2HPO4] (18-21% di azoto e 46-53% di P2O5) è prodotto 

industrialmente per neutralizzazione dell’acido ortofosforico con ammoniaca.

Ottenuto inizialmente il  monoammonio fosfato, si procede successivamente, 

dopo la possibile eliminazione di buona parte delle impurezze, con una seconda 

fase di ammonizzazione fino alla produzione del biammonio fosfato.

La neutralizzazione dell’acido fosforico è reazione molto esotermica.     

L’energia termica che si genera è sufficiente a consentire l’evaporazione di quasi 

tutta l’acqua della soluzione di H3PO4 utilizzata al 40% di P2O5.

Sia il monoammonio fosfato (MAF) che il biammonio fosfato (BAF) possono essere 

miscelati con ammonio solfato, sodio nitrato, sali di potassio e superfosfati. 

Per evitare fenomeni d’impaccamento, la miscelazione con ammonio nitrato 

e con urea è consigliata solo subito prima dell’uso.
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36.1.2.3 - Ammonio polifosfati 

Gli ammonio polifosfati (10-15% di azoto e 35-62% di P2O5 per il prodotto com-

merciale comune) sono preparati dall’industria per neutralizzazione con ammo-

niaca dell’acido superfosforico (miscela di diversi acidi polifosforici: pirofosforico 

[H4P2O7], tripolifosfosforico [H5P3O10] e tetrapolifosforico [H6P4O13) (Figura 36.2).

Caratterizzati da elevata solubilità, sono generalmente impiegati per la prepa-

razione di concimi liquidi.

Nel suolo, le condizioni del pedoambiente idrolizzano, in tempi variabili, i polifosfati 

a ortofosfati.

Temperature elevate e buona disponibilità idrica inducono in meno di due settimane 

la conversione di oltre il 50% dei polifosfati.

Le disposizioni di legge prescrivono la dichiarazione della solubilità in acqua.

Per le differenti caratteristiche chimiche e agronomiche è vietato indicare il titolo 

in P2O5 come proveniente esclusivamente dai polifosfati.

36.1.3 - Concimi fosfatici mediamente solubili

36.1.3.1 - Bicalcio fosfato

Il bicalcio fosfato, o fosfato precipitato biidrato secondo la CEE, si ottiene 

per neutralizzazione dell’acido fosforico con calcio idrossido:

H3PO4 + Ca(OH)2  CaHPO4  2H2O
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Fig. 36.2 - Struttura molecolare di acido ortofosforico e di acidi polifosforici.
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Il contenuto minimo di P2O5 solubile in ammonio citrato alcalino (pH 9,4 - 9,7)

(reattivo di Petermann) ammesso dalla legislazione italiana è del 38%, sia per 

il prodotto nazionale che per il prodotto CEE.

Il 90% delle particelle deve passare attraverso setaccio a maglie di 0,160 mm. 

E’ concime a pronta azione nei suoli calcio carenti, e ad azione più lenta nei suoli 

ben provvisti di calcio.

Nei suoli calcarei è lentamente retrogradato a tricalcio fosfato.

36.1.3.2 - Scorie di defosforazione

Le scorie di defosforazione (Scorie Thomas) (12-20% di P2O5), sono 

sottoprodotti dell’industria siderurgica, costituiti essenzialmente da tetracalcio-

fosfato [Ca3(PO4)2  CaO], da calcio silicofosfati [Ca3(PO4)2  CaSiO4] [Ca3(PO4)2 

2CaSiO4] e da altri sostanze minerali.

Si presentano come polvere nerastra e sono caratterizzate da elevato densità 

(>3 Mg  m-3).

Il titolo in anidride fosforica varia in funzione del minerale ferroso utilizzato 

e dal processo industriale impiegato. 

Il 75% del contenuto di P2O5 dichiarato deve essere solubile in acido citrico al 2% 

(reattivo di Wagner).
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Il 75% delle particelle deve passare attraverso setaccio a maglie di 0,160 millimetri.

Caratterizzate da elevato contenuto di CaO (45-50%), sono utilizzate con successo 

nei suoli acidi, nei quali svolgono buona azione correttiva.   

Contengono piccole quantità di magnesio (2-3% di MgO) e di Zn, Cu, Co e Mo.   

Controverso è il giudizio sulla disponibilità dei micronutrienti che potrebbero 

trovarsi in forma vetrificata in conseguenza delle elevate temperature raggiunte 

nel processo di produzione industriale. 

Possono essere miscelate con sodio nitrato, urea, calciocianammide e sali 

potassici. 

Per evitare fenomeni di compattazione dovuti all’elevata igroscopicità del calcio 

nitrato, la miscelazione con questo concime è consigliata solo prima dell’uso. 

L’alcalinità del prodotto può provocare perdita d’azoto nelle miscele con i sali 

di ammonio e retrogradazione in quelle con i superfosfati.

36.1.3.3 - Alluminio-calcio fosfati

Gli alluminio-calcio fosfati (Phospal) (30% di P2O5) sono prodotti industrial-

mente per riscaldamento a 600 °C di fosforiti ad elevato contenuto di alluminio 

(prevalentemente provenienti dal Senegal) e successiva macinazione

per aumentarne la solubilità (Tabella 36.3).

Il 75% del contenuto totale dichiarato di P2O5 deve essere solubile in ammonio 

citrato alcalino (pH 10) (reattivo di Joulie). 
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Il 90% delle particelle deve passare attraverso setaccio a maglie di 0,160 millimetri. 

Sono prodotti CEE nuovi per il mercato italiano e non ancora adeguatamente 

sperimentati nel nostro ambiente pedoclimatico.

Per l’insolubilità che ne limita la velocità dell’azione, potrebbero essere sommini-

strati nella concimazione di fondo.

36.1.3.4 - Fosfati termici

I fosfati termici sono ottenuti per riscaldamento in forno elettrico (1200-1800 °C) 

di fosforiti con e senza aggiunta d’additivi.

Il più noto e il fosfato Rhenania che è prodotto per fusione di fluoroapatite

miscelata con silice e sodio carbonato:

2Ca10(PO4)6F2 + 6Na2CO3 +  9SiO2  6Na2Ca2(PO4)2 + 4Ca2Si2O6 + SiF4 + 6CO

I prodotti in commercio devono avere un titolo minimo di P2O5, solubile in ammonio 

citrato alcalino (reattivo di Petermann), pari al 25% e finezza di macinazione 

definita (il 75% delle particelle deve passare attraverso setaccio a maglie di 0,160 

millimetri).
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36.1.3.5. - Concimi fosfatici poco solubili

I fosfati naturali, sono messi in commercio utilizzando le fosforiti, a volte arricchite 

per flottazione, seccate, macinate e setacciate.

La legislazione italiana ammette un contenuto minimo di P2O5 pari al 25%. 

Di questo il 55% deve essere solubile in acido formico al 2%.

Sono vantaggiosamente utilizzati se finemente macinati (il 99% del prodotto 

commercializzato deve passare attraverso setaccio a maglie di 0,125 millimetri, 

il 90% per setaccio a maglie di 0,063 millimetri) e somministrati a colture a ciclo 

abbastanza lungo in suoli tendenzialmente acidi o calcio carenti.
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Tab. 36.3 - Composizione chimica di una fosforite del Senegal dopo riscaldamento a 600°C.

Componente % in peso

P2O5

Al2O3

CaO

F2O3

SiO2

TiO2

MgO

34,6

35,9

10,9

9,1

2,9

1,9

0,3
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37 - I concimi potassici
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37.1 - I concimi potassici

I principali concimi potassici sono prodotti utilizzando i sali di potassio estratti 

dai giacimenti di Stassfurt, per la maggior parte costituiti da carnallite

[KCl  MgCl2  6H2O] e da kainite [KCl  MgSO4  3H2O], e da quelli dell’Alsazia, 

formati prevalentemente da silvina [KCl] e silvinite [miscela di KCl e NaCl]. 

Altri giacimenti di grande interesse sono sfruttati nel Nuovo Messico (Carlsband), 

in Canada (Saskatchewan), in Perù (Asequipa), in Russia (Urali) (Figura 37.1). 

Procedimenti tecnologici complessi e sofisticati, basati essenzialmente su 

cristallizzazioni frazionate di composti con caratteristiche fisico-chimiche simili, 

consentono la produzione di sali concentrati. 

La scelta dei concimi potassici da somministrare alle diverse colture è fatta 

in funzione dell’anione associato al nutriente. Per colture clorofobiche (tabacco, 

vite, piante da frutto, patata, pomodoro, cipolla), ad esempio, è preferibile l’uso 

di potassio solfato. I concimi potassici, di solito, vanno distribuiti al suolo prima 

delle arature o comunque prima delle semine e del trapianto. E’ consigliabile 

operare, in ogni caso, con interventi appropriati, come 

lo spargimento omogeneo nello strato esplorato dalle radici. 

In casi particolari, piccole quantità possono essere distribuite in copertura. 

Nei suoli caratterizzati da elevata capacità di fissare il potassio si raccomanda la 

concimazione localizzata che consente di limitare il contatto tra il nutriente e 

le superfici degli scambiatori.
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Fig. 37.1 - Distribuzione percentuale dell’esportazione di KCl

calcolata sulla base della produzione globale degli anni più recenti.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1667

Concimi potassici 

minerali

Solubilità

in acqua %

Titolo (grammi di nutriente · 100 g-1 di concime)
Categoria

N P2O5 K2O CaO MgO SO3

Potassio cloruro

Potassio solfato

Potassio-magnesio solfato

Potassio nitrato

100

100

100

100

-

-

-

13

-

-

-

-

60 - 62

50 - 52

22

44

-

-

-

-

-

-

18

-

-

43

55

-

solido

solido

solido

solido NK

Tab. 37.1 - Caratteristiche dei concimi potassici minerali.
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Nei suoli sabbiosi, in quelli nei quali è presente quantità notevole di sostanze 

umiche o di caolinite, in particolari condizioni climatiche e per alcune colture, 

può essere utile frazionare le somministrazioni di potassio per ridurne perdita 

per lisciviazione (Tabella 37.1). 
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37.1.1 - Concimi potassici minerali

37.1.1.1 - Potassio cloruro

Il potassio cloruro (60-62% di K2O) è il più economico e il più utilizzato 

dei concimi potassici. 

E’ commercializzato allo stato polverulento o granulare.

La granulazione è eseguita su scala commerciale per scagliettatura. 

Il potassio cloruro è preriscaldato e fatto passare tra due rulli. 

I fogli ottenuti sono frantumati in scaglie e, dopo vagliatura, inviati a due mulini 

di granulazione operanti in parallelo. 

I granuli hanno dimensioni comprese tra 1.2 e 3.3 millimetri.

37.1.1.2 - Potassio solfato

Il potassio solfato (50-52% di K2O) è un prodotto costoso preparato 

industrialmente facendo agire l’acido solforico sul potassio cloruro (processo 

Mannheim):

KCl + H2SO4  KHSO4 + HCl

KHSO4 + KCl  K2SO4 + HCl

Contiene il 43% di SO3.

Il contenuto massimo di cloro non deve superare il 3%.
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37.1.1.3 - Potassio-magnesio solfato

Il potassio-magnesio solfato (Patenkali) (22% di K2O, 55% di SO3 e 18% 

di MgO) è un concime CEE usato preferibilmente sui suoli magnesio carenti 

presenti in alcuni Paesi del Nord Europa.

37.1.1.4 - Potassio nitrato

Il potassio nitrato (13% di azoto e 44% di K2O) è concime NK molto solubile

in acqua. 

Trova specifica utilizzazione per particolari colture industriali a reddito elevato 

(tabacco, legumi, fiori) o per la fertilizzazione fogliare. 
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38 - I concimi organo-minerali
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Secondo la Legge 748/84 sono concimi organo-minerali i prodotti ottenuti per 

reazione o per miscela di uno o più concimi organici con uno o più concimi minerali 

semplici o composti. 

Si tratta quindi di prodotti intermedi tra i concimi organici, rispetto ai quali hanno 

un maggior contenuto di nutrienti, e quelli minerali, rispetto ai quali hanno 

una maggiore efficienza (Tabella 38.1).  

Sono previste quattro categorie, secondo gli elementi chimici apportati: 

● concimi organo-minerali azotati

● concimi organo-minerali azoto-fosfatici

● concimi organo-minerali azoto-potassici

● concimi organo-minerali azoto-fosfo-potassici

L'azoto e il fosforo devono derivare, almeno in parte, da concimi organici, mentre 

il potassio e le restanti parti di N e P devono provenire esclusivamente da concimi 

minerali. 

Unica eccezione è la torba che, anche se non compresa tra i concimi organici, è 

ammessa come matrice organica purché apporti una certa quantità 

di carbonio organico solubile in sodio pirofosfato.

Le disposizioni di legge impongono per tutte le tipologie di concime organo-

minerale: 

● la dichiarazione obbligatoria di un contenuto di carbonio 7.5%
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● l’indicazione, in ordine decrescente di peso, della o delle matrici organiche 

impiegate se presenti ciascuna in quantità superiore al 5% del peso 

del prodotto finito 

● un contenuto di piombo totale 30 g  g-1 (sul tal quale)

● la rispondenza delle materie prime di origine animale utilizzate ai requisiti 

e alle norme  previste dal Decreto Legislativo n. 508 "Attuazione della 

direttiva del Consiglio 90/667/CEE del 27 novembre 1990, concernente 

le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione 

Sul mercato di rifiuti di origine animale" 

Non esistono altre prescrizioni specifiche per tipologia di prodotto finalizzate 

al controllo del contenuto di potenziali inquinanti. 

Concimi organo-minerali

Titoli minimi

Azoto (N)
P2O5 K2O N+P2O5+K2O

C 

organicoTotale Organico

Organo-minerale azotato 12 1 12 7,5

Organo-minerale NP 3 1 5 12 7,5

Organo-minerale NK 3 1 1 12 7,5

Organo-minerale NPK 3 1 5 5 15 7,5

Organo-minerale azotato fluido 8 0,3 8 3

Organo-minerale NP fluido 3 0,3 5 10 3

Organo-minerale NK fluido 3 0,3 5 10 3

Organo-minerale NPK fluido 2 0,3 4 4 12 3

Tab. 38.1 - Concimi organo-minerali previsti dalla Legge 748/84 e titoli minimi richiesti.
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39 - Ammendanti 
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39.1 - Ammendanti organici naturali

39.1.1 - Il letame

Secondo la tradizione, il letame è il prodotto della fermentazione, protratta per 

tempi abbastanza lunghi, di lettiere ed escrementi di animali (bovini in prevalenza) 

in allevamento aziendale o industriale (Figura 39.1). 

Presenta composizione molto variabile in funzione: 

● del tipo di lettiera utilizzato

● della specie, dell’età e dell’alimentazione degli animali

● del rapporto tra lettiera e deiezioni

● della tecnica di produzione

● del grado di maturazione

La lettiera, utilizzata per fornire un ambiente igienico e comodo agli animali 

in allevamento, è parte integrante nella produzione del letame. 

Costituita essenzialmente da materiali vegetali, di solito residui colturali, contribui-

sce alla formazione e alla composizione del materiale prodotto, assorbendo 

le deiezioni liquide, inglobando le feci, apportando sostanze indispensabili 

per definire il processo di maturazione.

Oltre che allo stato solido, i reflui zootecnici possono essere raccolti, conservati 

e utilizzati come semisolidi (fanghi di depurazione, liquame bovino, liquame suino) 

e liquidi (percolato da lettiere e da concimaia, acque di lavaggio di strutture 

e attrezzature di stalla).
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Fig. 39.1 - Cumuli di letame bovino.
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Sottoprodotti di aziende agrarie
Acqua 

%

Nutrienti % di sostanza fresca

N P K Ca Mg

Letame

Liquame bovino

Liquame suino

Fango di depurazione di impianti zootecnici

76

93

97

55

0,50

0,31

0,20

0,83

0,11

0,07

0,10

0,22

0,54

0,32

0,20

0,04

0,42

0,11

-

0,07

0,11

0,04

-

-

Tab. 39.1 - Contenuto d’acqua e di nutrienti nel letame e in alcuni sottoprodotti 

delle aziende agrarie utilizzati come fertilizzanti.
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La quantità di lettiera o la diluizione con acqua determina la consistenza 

del letame. Questa, oltre a definirne la massa e le caratteristiche, influenza 

la scelta delle modalità di raccolta, della tecnica di conservazione e 

delle attrezzature per lo spargimento. 

La composizione del letame varia notevolmente con le specie animali 

in allevamento e con il tipo di alimentazione, strettamente correlata al prodotto 

che si vuole ottenere (lavoro, carne, latte, lana, uova etc.) (Tabella 39.2).

Di notevole importanza è lo stato dei nutrienti che si accertano nelle deiezioni. 

Nelle feci, gli elementi della fertilità si trovano presenti in composti abbastanza 

complessi (proteine, grassi, carboidrati) e solamente dopo peculiari processi 

che portano alla decomposizione e alla trasformazione di questi, possono essere 

disponibili.

Al contrario, le sostanze organiche che caratterizzano la composizione delle urine 

hanno struttura molecolare molto più semplici e, conseguentemente, sono più 

decomponibili ed assimilabili.

Le proporzioni tra lettiera ed escrementi variano con il tipo di allevamento.   

Tradizionalmente, i modi di conservazione per ottenere letame di buona qualità 

prevedono:

● pronta rimozione delle deiezioni dalla stalla

● uniforme distribuzione di strati successivi del materiale in concimaie 

sistemate in luoghi riparati e ombrosi
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● compressione degli strati 

● intercalazione di sostanze (gesso, torba, materiali argillosi, sali potassici 

grezzi), per ridurre le perdite d’azoto

● periodici inumidimenti con il colaticcio

● copertura dei cumuli con terra o torba 

La maturazione del letame è determinata da lenti processi biotici che inducono 

complesse trasformazioni degli escrementi e delle lettiere e portano 

alla formazione di materiali sufficientemente omogenei e definiti da peculiari 

caratteristiche. 

Intensa attività di batteri aerobici e anaerobici provoca aumento della temperatura 

delle biomasse accumulate in concimaia. 

Per una buona maturazione del letame la temperatura non dovrebbe superare 

i 60 °C, con conseguente ottima sterilizzazione finale del prodotto e limitazione 

delle perdite di sostanza organica (10-50%) e di azoto ammoniacale (10-20%).

Per il letame essiccato messo in commercio, devono essere dichiarati un:

● contenuto di umidità <30%

● contenuto carbonio organico 30% (sul secco)

● valore del rapporto C:N 50
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Parametro Unità

Specie animali

Bovini da 

latte

Bovini da 

carne
Vitelli Suini Ovini Caprini Equini

Galline 

ovaiole

Pollame 

da carne
Tacchini Oche

Letame totale * kg
Media

DS

86

17

58

17

62

24

84

24

40

11

41

8.6

51

7.2

64

19

85

13

47

13

110

- -

Urine kg
Media

DS

26

4.3

18

4.2

- -

- -

39

4.8

15

3.6

-- -

-- -

10

0.74

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

Densità kgm-3
Media

DS

990

63

1000

75

1000

- -

990

24

1000

64

1000

- -

1000

93

970

39

1000

- -

1000

- -

-- -

-- -

Solidi totali kg
Media

DS

12

2.7

8.5

2.6

5.2

2.1

11

6.3

11

3.5

13

1

15

4.4

16

4.3

22

1.4

12

3.4

31

15

Solidi volatili kg
Media

DS

10

0.79

7.2

0.57

2.3

- -

8.5

0.66

9.2

0.31

-- -

-- -

10

3.7

12

0.84

17

12

9.1

1.3

19

- -

pH
Media

DS

7.0

0.45

7.0

0.34

8.1

- -

7.5

0.57

-- -

-- -

-- -

-- -

7.2

- -

6.9

0.56

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

Azoto totale kg
Media

DS

0.45

0.096

0.34

0.073

0.27

0.045

0.52

0.21

0.42

0.11

0.45

0.12

0.30

0.063

0.84

0.22

1.1

0.24

0.62

0.13

1.5

0.54

N-NH4 kg
Media

DS

0.079

0.083

0.086

0.052

0.12

0.016

0.29

0.10

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

0.21

0.18

-- -

-- -

0.080

0.018

-- -

-- -

Fosforo totale kg
Media

DS

0.094

0.024

0.092

0.027

0.066

0.011

0.18

0.10

0.087

0.030

0.11

0.016

0.071

0.026

0.30

0.081

0.30

0.053

0.23

0.093

0.54

0.21

P da ortofosfati kg
Media

DS

0.061

0.0058

0.030

- -

-- -

-- -

0.12

- -

0.032

0.014

-- -

-- -

0.019

0.0071

0.092

0.016

-- -

-- -

-- -

-- -

0.25

- -

Potassio kg
Media

DS

0.29

0.94

0.21

0.061

0.28

0.10

0.29

0.16

0.32

0.11

0.31

0.14

0.25

0.091

0.30

0.072

0.40

0.064

0.24

0.080

0.71

0.34

Calcio kg
Media

DS

0.16

0.059

0.14

0.11

0.059

0.049

0.33

0.18

0.28

0.15

-- -

-- -

0.29

0.11

1.30

0.57

0.41

- -

0.63

0.34

-- -

-- -

Tab. 39.2 - Produzione giornaliera e valore medio di ciascuno dei parametri che caratterizzanoil letame fresco,

riferiti a 1 Mg di massa animale viva

(modificata da Literature Summary for the GEIS on Animal Agriculture, 1999).
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Parametro Unità

Specie animali

Bovini da 

latte

Bovini da 

carne
Vitelli Suini Ovini Caprini Equini

Galline 

ovaiole

Pollame 

da carne
Tacchini Oche

Magnesio kg
Media

DS

0.071

0.016

0.049

0.015

0.033

0.023

0.070

0.035

0.072

0.047

-- -

-- -

0.057

0.016

0.14

0.042

0.15

- -

0.073

0.007

-- -

-- -

Zolfo kg
Media

DS

0.051

0.010

0.045

0.0052

-- -

-- -

0.076

0.040

0.055

0.043

-- -

-- -

0.044

0.022

0.14

0.066

0.085

- -

-- -

-- -

-- -

-- -

Sodio kg
Media

DS

0.052

0.026

0.030

0.023

0.086

0.063

0.067

0.052

0.078

0.027

-- -

-- -

0.036

- -

0.10

0.051

0.15

- -

0.066

0.012

-- -

-- -

Cloro kg
Media

DS

0.13

0.039

-- -

-- -

-- -

-- -

0.26

0.052

0.089

- -

-- -

-- -

-- -

-- -

0.56

0.44

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

Ferro g
Media

DS

12

6.6

7.8

5.9

0.33

- -

16

9.7

8.1

3.2

-- -

-- -

16

8.1

60

49

- - -

-- -

75

28

-- -

-- -

Manganese g
Media

DS

1.9

0.75

1.2

0.51

-- -

-- -

1.9

0.74

1.4

1.5

-- -

-- -

2.8

2.1

6.1

2.2

-- -

-- -

2.4

0.33

-- -

-- -

Boro g
Media

DS

0.71

0.35

0.88

0.64

-- -

-- -

3.1

0.95

0.61

0.30

- - -

-- -

1.2

0.48

1.8

1.7

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

Molibdeno g
Media

DS

0.074

0.012

0.042

- -

-- -

-- -

0.028

0.030

0.25

0.38

-- -

-- -

0.083

0.033

0.30

0.057

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

Zinco g
Media

DS

1.8

0.65

1.1

0.43

13

- -

5

2.5

1.6

1.0

-- -

-- -

2.2

2.1

19

33

3.6

- -

15

12

-- -

-- -

Rame g
Media

DS

0.45

0.14

0.31

0.12

0.048

- -

1.2

0.84

0.22

0.066

-- -

-- -

0.53

0.39

0.83

0.84

0.98

- -

0.71

0.10

-- -

-- -

Cadmio g
Media

DS

0.0030

- -

-- -

-- -

-- -

-- -

0.027

0.028

0.007 

- -

-- -

-- -

0.0051

- -

0.038

0.032

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

Nichel g
Media

DS

0.28

- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

0.62

- -

0.25

- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -
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Parametro Unità

Specie animali

Bovini 

da latte

Bovini 

da carne
Vitelli Suini Ovini Caprini Equini

Galline 

ovaiole

Pollame 

da carne
Tacchini Oche

Piombo g
Media

DS

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

0.084

0.012

0.084

- -

-- -

-- -

-- -

-- -

0.74

- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

Coliformi totali colonie
Media

DS

1100

2800

63

59

-- -

-- -

45

33

20

26

-- -

-- -

490

490

110

100

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

Coliformi fecali colonie
Media

DS

16

28

28

27

-- -

-- -

18

12

45

27

-- -

-- -

0.092

0.029

7.5

2.0

-- -

-- -

1.4

- -

-- -

-- -

Streptococchi

fecali
colonie

Media

DS

92

140

31

45

-- -

-- -

530

290

62

73

-- -

-- -

58

59

16

7.2

-- -

-- -

-- -

-- -

590

- -

* Deiezioni di feci e urine

Tutti i dati sono riferiti al materiale fresco

Conversione: da P a P2O5 moltiplicare per 2.30, da K a K2O moltiplicare per 1.20, da Ca a CaO moltiplicare per1.4,  da Mg a MgO moltiplicare per 1.65

da S a SO3 moltiplicare per 2.50, da Na a Na2O moltiplicare per1.35

Mediamente, le specifiche masse animali vive sono: bovini da latte = 640 kg, bovini da carne = 360 kg, vitelli = 91 kg, suini = 61 kg, 

ovini = 27 kg, caprini = 64 kg, equini = 450 kg, galline ovaiole = 1.8 kg, pollame da carne = 0.9 kg, tacchini = 6.8 kg, oche = 4.8 kg

I valori medi dei diversi parametri, riportati per ciascuna specie animale, derivano dalla valutazione di differenti popolazioni di dati:

bovini da latte = 85, bovini da carne = 50, vitelli = 5, suini = 58, ovini = 39, caprini = 3, equini = 31,galline ovaiole = 74, pollame da carne = 14, tacchini = 18, 

oche = 6

Carica batterica totale = media dei valori delle colonie batteriche per 1000 kg di massa animale viva  per 1010

Colonie batteriche per m3 di letame = colonie per 1000 kg di massa animale viva / kg di letame totale per 1000 kg di massa animale viva densità (Mg  m-3)
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39.1.2 - Il letame artificiale

Per letame artificiale s’intende il prodotto ultimo della fermentazione di residui 

vegetali (generalmente paglie), finemente trinciati, aggiunti di concimi azotati 

(40-50 kg di ammonio solfato [(NH4)2SO4], o di calciocianammide [CaCN2] o 

18-25 kg di urea [H2NCONH2] per tonnellata di materiale) per facilitare il processo 

fermentativo che può essere innescato da aggiunta di letame maturo o di colaticcio. 

I costi di preparazione molto elevati, in particolare quelli della mano d’opera, 

ne limitano la produzione e l’utilizzazione. 

Le disposizioni di legge impongono: una quantità di sostanza organica 70% 

(sul secco). un valore del rapporto C:N 50, una quantità di azoto totale 3% 

(sul tal quale).

39.1.3 - L’ammendante vegetale semplice

L’ammendante vegetale semplice non compostato è miscela di materiali vegetali. 

borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale 

per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate. 

Nell’eventualità che l’ammendante contenga torba, il suo impiego dovrà essere 

limitato all’orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai).

I requisiti dalla legislazione italiana sono:

● umidità 50%
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● carbonio organico 40% (sul secco)

● contenuto d’azoto organico 80% dell’azoto totale

● contenuto di torba 20%

La tecnologia di produzione di altri ammendanti prevede l’utilizzazione del compo-

staggio. Il processo di compostaggio si compone essenzialmente di due fasi: 

● la bio-ossidazione, nella quale si ha l'igienizzazione della massa, è la fase 

attiva (high rate, active composting time), caratterizzata da intensi processi 

di degradazione delle componenti organiche più facilmente decomponibili

● la maturazione, durante la quale il prodotto si stabilizza arricchendosi

di molecole umiche, è la fase di cura (curing phase), definita da processi 

di trasformazione della sostanza organica la cui massima espressione è 

la formazione di sostanze umiche

39.1.4 - L’ammendante compostato verde

E’ una miscela di soli materiali vegetali. E’ proibita l’aggiunta di letame.

Le disposizioni di legge stabiliscono:

● umidità 50%

● carbonio organico 30% (sul secco)

● valore del rapporto C:N 50

● contenuto d’azoto organico 80% dell’azoto totale
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● contenuto d’acidi umici e acidi fulvici 2,5% (sul secco)

39.1.5 - L’ammendante compostato misto

E’ un prodotto ottenuto attraverso il processo controllato di trasformazione e 

stabilizzazione di residui organici costituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani 

provenienti da raccolta differenziata, da scarti di origine animale compresi liquami 

zootecnici, da residui di attività agro-industriali e da lavorazione del legno e 

del tessile naturale non trattato. nonché dalle matrici previste per l’ammendante 

compostato verde. Non è consentito l’impiego di fanghi di depurazione. 

Sono prescritti dalla legislazione italiana:

● umidità 50%

● carbonio organico 25% (sul secco) 

● valore del rapporto C:N 25

● contenuto d’azoto organico 80% dell’azoto totale

● contenuto d’acidi umici e acidi fulvici 7% (sul secco)

Nell’eventualità che l’ammendante sia costituito esclusivamente dalla frazione 

organica di RSU (Residui Solidi Urbani) proveniente da raccolta differenziata 

sono fissati i seguenti valori massimi (in g  g-1 sulla sostanza secca) per i metalli 

pesanti: Cd 0,7, Cu 70, Ni 25, Pb 45, Zn 200, Hg 0,4, Cr (totale) 70, CrVI = 0 

(limite di determinazione).
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39.1.6 - L’ammendante torboso composto

Per la preparazione dell’ammendante torboso composto possono essere adoperati: 

letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali 

composte, inclusa la pollina e il letame, escrementi liquidi di animali, rifiuti domestici 

trasformati in compost, torba, deiezioni di vermi e d’insetti, guano, miscela 

composta di materiali vegetali, farina di sangue, polvere di zoccoli, polvere di corna, 

polvere di ossa, farina di pesce, farina di carne, pennone, lana, pelli e crini, prodotti 

lattiero-caseari, pellami, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti 

organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, 

cortecce compostate. E’ ammesso l’eventuale uso di deiezioni animali e 

di fertilizzanti prodotti utilizzando deiezioni animali, esclusivamente se ottenute 

in conformità alla circolare MiRAAF

n. 9594661 del 10.10.95. 

L’impiego è limitato all’orticoltura (colture orticole, arboricole, vivai). 

Sono consentiti per legge:

● carbonio organico 30% (sul secco)

● valore del rapporto C:N 50

● contenuto di torba 50% 

● contenuto d’acidi umici e acidi fulvici 7% (sul secco)
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Per i quattro prodotti a base di residui organici, la denominazione e le caratteri-

stiche delle quali sono fissate dal DM del 27.03.98, (ammendante vegetale 

semplice non compostato, ammendante compostato verde, ammendante 

compostato misto, ammendante torboso composto), sono stati stabiliti valori limite 

in relazione non solo a parametri agronomici ma anche ambientali (contenuto 

di plastica, di materiali inerti, di metalli pesanti) microbiologici e parassitologici 

(Tabella 39.3). 

39.1.7 - Le torbe

Sono costituite da residui vegetali (muschi del genere Sphagnum, essenze 

erbacee delle famiglia delle Cyperaceae e delle Ericaceae, pini, betulle) frammisti 

a materiale terroso, accumulatisi in zone paludose caratterizzate da saturazione 

idrica massima e lentamente decomposti in condizioni di anaerobiosi. 

La composizione chimica delle torbe può essere molto variabile in funzione della 

composizione botanica, delle condizioni dell’ambiente di sedimentazione, 

del processo di formazione che può avvenire in ambiente acido (torbe oligotrofiche) 

o alcalino per presenza di calcio carbonato (torbe mesotrofiche).   
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(*) ss = sostanza secca

Parametri
Unità di 

misura

Ammendante vegetale 

semplice non 

compostato

Ammendante 

compostato

verde/misto

Ammendante torboso

composto

Cadmio totale g  g-1 ss (*) 1,5 1,5 1,5

CromoVI g  g-1 ss 0,5 0,5 0,5

Mercurio totale g  g-1 ss 1,5 1,5 1,5

Nichel totale g  g-1 ss 50 50 50

Piombo totale g  g-1 ss 140 140 140

Rame totale g  g-1 ss 150 150 150

Zinco totale g  g-1 ss 500 500 500

Plastica  3,33 mm % ss 0,45 0,45 0,45

Plastica > 3,33 mm % ss 0,05 0,05 0,05

Materiali inerti  3,33 mm % ss 0,9 0,9 0,9

Materiali inerti > 3,33 mm % ss 0,1 0,1 0,1

Plastica + Materiali inerti   10 mm % assenti assenti assenti

Salmonelle in 25 g assenti assenti assenti

Enterobatteriacee UCF  g-1 1,0  102 1,0  102 1,0  102

Streptococchi fecali MPN  g-1 1,0  103 1,0  103 1,0  103

Nematodi MPN  50 g-1 assenti assenti assenti

Trematodi MPN  50 g-1 assenti assenti assenti

Cestodi MPN  50 g-1 assenti assenti assenti

Tab. 39.3 - Contenuto massimo d’inquinanti negli ammendanti organici naturali a base di compost

(Allegato 1C Legge 748/84 - DM 27.03.98).
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Fra gli ammendanti organici naturali previsti dalla Legge 748/84 e dal DM 

del 25.03.98 sono compresi i tipi di torba il cui impiego è limitato all’orticoltura 

(colture orticole, arboricole, vivai):

● acida (pH<5 e contenuto di sostanza organica 80%. sul secco)

● neutra (pH>5 e contenuto di sostanza organica 40%. sul secco

● umificata (contenuto di sostanza organica 40%. sul secco. quantità di 

sostanza organica estraibile 20% di cui più del 60% umificata)

39.1.8 - La leonardite (humalite)

Costituisce lo stato superficiale dei giacimenti di lignite. 

Oltre ai depositi del North Dakota (USA), scoperti e studiati dal geologo 

A.G. Leonard, notevole importanza hanno quelli dell’Alberta e del Saskatchewan 

(Canada) e della British Columbia.

Per legge deve essere caratterizzata da: 

● contenuto di sostanza organica 60% (sul secco) di cui il 60% estraibile

● quantità di sostanza organica umificata 60% della sostanza organica 

estraibile
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39.1.9 - Gli estratti umici

Sono definite estratti umici le sostanze umiche separate da materiali naturali.

Devono avere:

● contenuto di sostanza organica 60% (sul secco) di cui il 60% umificata

39.1.10 - Il vermicompost

E’ ottenuto dalla trasformazione biologica controllata, operata dai lombrichi, dei 

letami preparati esclusivamente in conformità alla Circolare MIRAAF n° 9594661 

del 10.10.95. Le norme di legge vigenti stabiliscono le seguenti caratteristiche:

● pH 8

● sostanza organica 40% (sul secco)

● sostanza organica estraibile 6 di cui il 10% umificata

● contenuto d’azoto organico 1,5% (sul secco)

● valore del rapporto C:N 20

39.1.11 - L’ammendante animale idrolizzato

E’ prodotto da residui di macellazione per idrolisi parziale a 130°C. 

Per legge deve avere:

● sostanza organica 40%

● contenuto d’azoto organico 1% (sul tal quale)
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39.1.12 - Gli umati solubili solidi 

Sono sostanze umiche estratte da materiali naturali che, per legge, devono 

contenere:

● carbonio organico solubile in acqua 19,5% (sul secco)

● contenuto di carbonio umificato (acidi umici e acidi fulvici) 95% 

del carbonio organico solubile in acqua

● contenuto d’azoto organico 0,7% dell’azoto totale (sul tal quale)

39.1.13 - Gli umati solubili fluidi 

Sono sostanze umiche solubili in acqua.

Per la commercializzazione sono prescritti:

● carbonio organico idrosolubile 2,8 (sul secco)

● contenuto di carbonio umificato (acidi umici e acidi fulvici) 95% del 

carbonio organico solubile in acqua 

● contenuto d’azoto organico 0,7% dell’azoto totale (sul secco)

Nella Tabelle 39.4 è riportato l’elenco degli ammendanti organici naturali e i relativi 

titoli minimi e massimi previsti dalla Legge 748/84.
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Ammendante
Umidità

pH
Carbonio

organico

Sostanza

organica

Sostanza 

organica 

estraibile

Acidi 

umici e 

fulvici

Sostanza

organica

umificata
Azoto

C:N Rame Zinco

massimo range minimo minimo minimo minimo minimo massimo massimo massimo

(%) (% ss) (% ss) (% SO) (% ss) (% SOE)
mg  kg-1

ss

Letame 30 -- 30 -- -- -- -- -- 50 230 (3) 500

Letame artificiale -- -- -- 70 -- -- --
Ntot

t≥ 3% tq
50 230 (3) 500

Ammendante vegetale semplice 

non compostato 

(torba: max 20% sul tq)
50 6÷8,5 40 --

-- – --
Norg

80%Ntot
– 150 500

Ammendante compostato verde 50 6÷8,5 30 -- -- 2,5 --
Norg

80%Ntot
50 150 500

Ammendante compostato misto 50 6÷8,5          25 -- -- 7 --
Norg

80%Ntot
25 150 500

Ammendante torboso composto 

(torba: min. 50%)
– – 30 7 -- -- 50 150 500

Torba acida -- < 5 -- 80 -- -- -- -- -- 230 (3) 500

Torna neutra -- >5 -- 40 -- -- -- -- -- 230 (3) 500

Torba umificata -- -- -- 40 -- -- 60 -- -- 230 (3) 500

Leonardite -- -- -- 60 60 -- 60 -- -- 230 (3) 500

Estratti umici -- -- -- 60 -- -- 60 %SO -- -- 230 (3) 500

Vermicompost da letame -- ≤8 -- 40 6 -- 10
Norg

1,5%ss
20 230 (3) 500

Ammendante animale idrolizzato -- -- -- 40 -- -- --
Norg 1% 

tq
20 230 (3) 500

Umati solubili - solidi -- -- 19,5 (1) -- -- ≥95 (2) --
Norg 0,7% 

tq
230 (3) 500

Umati solubili - fluidi -- -- 2,8 (1) -- -- ≥95 (2) --
Norg 0,7% 

ss
230 (3) 500

Estratto umico da acque di 

vegetazione delle olive
-- 6,2-7,8 30 -- -- 10 --

Ntot

8% ss
230 (3) 500

Tab. 39.4 - Elenco degli ammendanti organici naturali e i relativi titoli minimi e massimi previsti dalla Legge 748/84.

tq=tal quale; ss=sostanza secca; SO=sostanza organica; SOE=sostanza organica estraibile.                                  

(1) solubile in acqua; (2) % carbonio umificato sul carbonio organico solubile in acqua; (3) 300 mg  kg-1 ss (sino al 31.12.01)
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40 - Correttivi
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40.1 - Correttivi

40.1.1 - I correttivi calcici e magnesiaci

Comprendono:

● il correttivo calcareo
Materiale di origine naturale contenente essenzialmente calcio carbonato proveniente da rocce 

calcaree

I requisiti di legge richiedono:

- contenuto minimo di CaO 35%

- dichiarazione della granulometria per i diversi prodotti commercializzati 

(polverulento, triturato, greggio, granulato)

● la marna
Roccia sedimentaria formata da mescolanza in differenti proporzioni di calcare (contenuto variabile 

dal 10% all’80%), presente in forma estremamente suddivisa, e materiali argillosi

Per legge:

- il contenuto di CaO non può essere inferiore al 25%

● il correttivo calcareo-magnesiaco
Materiale d’origine naturale contenente calcio e magnesio carbonati

- il contenuto di CaO + MgO deve essere 35%, quello di MgO 8%

- è prescritta l’indicazione della classe granulometrica.
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● il carbonato doppio di calcio e magnesio di origine naturale (dolomite) 

Deve avere per legge:

- contenuto di CaO + MgO 40% e di MgO 17% 

- è prevista l’indicazione della granulometria

40.1.2 - I fanghi industriali provenienti dagli zuccherifici

Costituiscono il materiale residuo della filtrazione di soluzioni zuccherine 

dopo carbonatazione.

Il prodotto essiccato contiene CaCO3 (70-80%), azoto (0.5-1%), P2O5 (1-2%).

I requisiti riportati dalla legislazione italiana sono:

- contenuto di CaO 20%

- dichiarazione della classe granulometrica

40.1.3 - Calcio e magnesio solfati 

Includono:

● il gesso [CaSO4  2H2O] 

Deve avere per legge:

- contenuto di CaO 25%

- contenuto di SO3 35%

- dichiarazione della finezza di macinazione (almeno il 99 % del prodotto deve
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passare attraverso setaccio a maglia di 10 mm. Al minimo, l’80 % attraverso 

setaccio a maglia di 2 mm)

● l’anidrite
Prodotto di origina naturale costituito essenzialmente da calcio solfato anidro [CaSO4] 

Deve avere dichiarati:

- granulometrica

- contenuto totale di CaO 30%

- contenuto totale di SO3 45%

- classe

● il gesso cotto
Prodotto della disidratazione totale o parziale del gesso, deve essere caratterizzato dagli stessi 

requisiti.

● il magnesio solfato (per esempio, kieserite) 

Deve avere secondo le normative CEE: 

- contenuto di MgO solubile in acqua  24 %

- contenuto di SO3 solubile in acqua  45%
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41 - Ammendanti e correttivi diversi
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Sono costituiti da:

● zolfo per uso agricolo
Materiale d’origine naturale o industriale

Deve contenere per legge: 

- 50 % di zolfo totale (125% calcolato come SO3)

● ferro solfato per uso agricolo

Prodotto industriale derivato da altre lavorazioni

Deve avere secondo la legislazione italiana: 

- percentuale di FeSO4  7H2O 90%

- solubilità in acqua pari a 26 g  100 mL-1 a 20°C.

● correttivo calcico solfo-magnesiaco 
E’ costituito da residui calcarei di alghe marine (Maërl) e kieserite

I requisiti richiesti dalla normative legislative vigenti sono:

- contenuto di CaO 30%

- contenuto di MgO 8%

- contenuto di SO3 12%

- dichiarazione della granulometria
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XL - Tecniche e aspetti generali della fertilizzazione

XL.I - Modo di somministrare i concimi 

La scelta del modo di somministrare i concimi dipende dal tipo di pianta coltivata, dall’avvicendamento colturale, 

dalla mobilità e dalla carenza di ciascun nutriente nel suolo, dal rischio  di indurre pedo-turbamento e dalla disponibilità

di specifiche attrezzature. 

I diversi modi di apportare i concimi al suolo sono riportati in figura (Figura XL.I). 

Spargimento

di base

localizzato in superficie

Posizionamento

localizzato

in profondità

nello strato arato

Posizionamento a strisce

in superficie

in profondità

Fig. XL.I - Modo di somministrare i concimi al suolo
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XL.I.I - Apporto per spargimento

Lo spargimento di base definisce la distribuzione prima della semina dei concimi in modo uniforme su tutta l’area da utilizzare 

e il mescolamento con il suolo per mezzo dell’aratura (Figura XL.II). 

Nei sistemi di coltivazione senza aratura il mancato incorporamento per esempio dei concimi azotati riduce la quantità 

di nutriente assorbita dalle piante per l’aumento di perdite per fenomeni d’immobilizzazione, di denitrificazione e 

di volatilizzazione.

Lo spargimento localizzato in superficie, eseguito durante la crescita delle piante, è adatto per colture (erbai, foraggi, cereali) 

a notevole densità di semina. Consente, infatti, di fornire alle specie vegetali il nutriente, azoto in particolare, in forma 

facilmente disponibile.

Le radici delle piante permeano l’intero volume di suolo, permettendo l’impiego di dosi elevate di fertilizzante o di fosfati

naturali insolubili. 

Tuttavia, l’apporto dei concimi al suolo per spargimento presenta alcuni svantaggi. Tra questi:

• l’impossibilità di conseguire completa utilizzazione degli elementi nutritivi che possono essere allontanati

• l’incremento della crescita delle erbe infestanti su tutta l’area coltivata  

• l’adsorbimento dei nutrienti sulle superfici degli scambiatori del suolo

XL.I.II - Apporto per posizionamento

Alla semina, consente di sistemare i concimi nel suolo in punti particolari con o senza riferimento alla posizione dei semi. 

E’ in genere raccomandato quando: 

• è limitata la dose del fertilizzante da distribuire

• è scarso lo sviluppo radicale della specie coltivata

• è inadeguata la fertilità del suolo

• sono da somministrare concimi fosfatici e potassici.

Con specifica macchina agricola è possibile, nel corso dell’aratura, distribuire il concime, solido o fluido, al fondo dei solchi, 

e ricoprirlo durante l’apertura del solco successivo. 

Questo metodo, definito di posizionamento nello strato arato, trova impiego in aree dove: 

• il suolo si asciuga rapidamente fino a pochi centimetri dalla superficie  

• esiste un strato argilloso compatto (claypan) immediatamente sotto la suola di  lavorazione

Con la sistemazione in profondità, i concimi azotati ammoniacali, per esempio, sono distribuiti nel suolo fino al limite esplorato 

dalle radici rimanendo disponibili per le piante coltivate senza perdita del nutriente per ruscellamento dell’acqua. 
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Fig. XL.II - Attrezzatura per lo spargimento di concimi sulla superficie del suolo.
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Il posizionamento localizzato definisce la collocazione dei concimi in prossimità dei semi o delle radici delle piante in 

accrescimento. Consente di realizzare maggiori produzioni in suoli a scarso contenuto di nutrienti o dotati d’elevata capacità 

d’adsorbimento. Diminuendo, infatti, i punti di contatto con le superfici dei costituenti colloidali, si riducono i fenomeni 

di fissazione e nello stesso tempo si realizza maggiore disponibilità di un particolare nutriente per l’assorbimento radicale.

La somministrazione localizzata può essere realizzata con l’impiego di macchine polivalenti che eseguono 

contemporaneamente la deposizione, alla stessa o a diversa profondità, del concime e dei semi. 

Generalmente il concime è sistemato a 2,5-5,0 centimetri sotto il seme o a 2,5-7,5 centimetri di distanza dal seme.

Adeguata per la distribuzione di concimi fosfatici e potassici, l’utilizzazione di questo metodo, provocando elevata 

concentrazione di sali solubili, può compromettere la germinazione dei semi o danneggiare le giovani piante.

XL.I.III - Apporto per posizionamento a strisce 

Il posizionamento a strisce di concimi solidi o fluidi è comunemente utilizzato per favorire l’iniziale germinazione dei semi, 

in particolare nei suoli caratterizzati da bassa temperatura e da umidità elevata.

Quando i semi, per esempio di barbabietola da zucchero, patata, mais, cereali, sono interrati in righe, i nutrienti, quelli poco

mobili specificatamente, sono apportati collocando i concimi specifici direttamente in superficie a diretto contatto con i semi 

o a distanza di alcuni centimetri da questi. 

Nel tempo, materiale terroso può coprire il concime modificando il posizionamento da superficiale a profondo.

I fosfati distribuiti a strisce hanno dimostrato di essere più efficienti quando apportati in piccole dosi a suoli molto acidi o

caratterizzati da elevato contento di calcare e da limitata disponibilità del nutriente.

Le quantità di concime da somministrare nell’immediata vicinanza dei semi varia da coltura a coltura. 

Per molti anni si è ritenuto che le dosi massime non dovessero essere superiori a 10-20 kg di N+K2O  ha-1.

La sistemazione delle strisce di concime lontane dalle righe di semina è raccomandata quando devono essere somministrate 

elevate dosi di nutrienti, in particolare N, P e S. Infatti, le piante possono avvantaggiarsi della presenza dagli elementi nutritivi 

senza che i semi in germinazione e le radici in fase di sviluppo subiscano danni (Figura XL.III).
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Fig. XL.III - Possibile localizzazione di semi e concimi nel suolo.

Spargimento superficiale Posizionamento

in profondità

Posizionamento 

localizzato

Concime

Seme
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XL.I.IV - Indice salino 

E’ stata accertata notevole variazione della tolleranza delle diverse piante coltivate all’aumentare della pressione osmotica, 

per accresciuta concentrazione salina, nella soluzione del suolo in prossimità dei semi in germinazione o delle radichette in

via di sviluppo. 

Quando il contenuto di sali nell’ambiente esterno alle cellule radicali è maggiore di quello endocellulare, si rilevano fenomeni 

di plasmolisi con allontanamento di acqua dal citoplasma.

L’indice salino (IS), peculiare caratteristica dei concimi da distribuire a strisce, è una misura della concentrazione salina 

che ciascuno di essi provoca nella soluzione del suolo. 

E’ espresso come rapporto tra l’aumento della pressione osmotica della soluzione salina determinato da uno specifico 

concime e quello causato dalla stessa massa di sodio nitrato [NaNO3] definito da valore relativo uguale a 100.              

La scelta del sodio nitrato come riferimento standard è dovuto alla sua solubilità in acqua (100%) e al suo diffuso impiego 

come concime azotato, quando, nel 1943,  il concetto d’indice salino fu proposto per la prima volta (Tabella XL.I).

I sali di ammonio e di potassio sono caratterizzati da indice salino molto più alto di quello dei sali di fosforo, dimostrandosi

più dannosi per il processo di germinazione quando posizionati in prossimità o a contatto dei semi.

All’aumentare del contenuto della frazione argillosa si ha progressiva diminuzione della concentrazione salina nella soluzione 

del suolo. Pertanto, le difficoltà derivanti dalla somministrazione di concimi con elevato valore di IS sono maggiori nei suoli 

di tessitura grossolana. 

I concimi con titolo più elevato sono distinti in genere da indice salino per unità di nutriente più basso giacché un numero 

inferiore di ioni arriva nella soluzione del suolo. 

Per esempio, per apportare al suolo 50 kg di N sono necessari 235 kg di ammonio solfato (21% di azoto) e 107 kg di urea 

(46% di N).

Si deve ricordare, altresì, che l’aumento della distanza tra le righe di semina comporta, un incremento della quantità 

di concime da somministrare. 

Così, per l’apporto della stessa dose, la quantità di concime da collocare per unità di lunghezza di righe di semina distanti

76 centimetri dovrà essere doppia rispetto quella da sistemare in righe poste alla distanza di 38 centimetri.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1704

Concimi 

Titolo

Indice salino

Per masse uguali 

di concime e di NaNO3

Per unità di nutriente (*)Azotati

Ammoniaca anidra 

Ammonio nitrato

Ammonio solfato

Ammonio tiosolfato

Sodio nitrato

Urea

82% di N

34% di N

21% di N, 60% di SO3

12% di N, 65% di SO3

16% di N

46% di N

47,1

104,1

68,3

90,4

100,0

74,4

0,572

3,059

3,252

7,533

6,080

1,618

Fosfatici

Monoammonio fosfato

Biammonio fosfato

Ammonio polifosfato

11% di N, 52% di P2O5

18% di N, 46% di P2O5

10% di N, 34% di P2O5

26,7

29,2

20,0

0,405

0,456

0,455

Potassici

Potassio cloruro

Potassio solfato

Monopotassio fosfato

Potassio tiosolfato

60% di K20

50% di K2O, 43% di SO3

52% di P2O5, 35% di K2O

25% di K2O, 42,5% di SO3

116,1

42,6

8,4

6

1,936

0,852

0,097

2,720

Tab. XL.I - Indice salino (IS) dei concimi più utilizzati.

(*) L’indice salino di un concime composto è la somma degli IS dei suoli componenti 
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XL.II - Fertilizzazione fogliare 

Le foglie e gli altri organi aerei delle piante sono capaci di assorbire i nutrienti presenti in forma ionica in soluzione. 

L’assorbimento è limitato, però, dalla scarsa permeabilità della cuticola. Si possono verificare, altresì, ustioni causate 

dalla concentrazione dei sali in seguito a rapida evaporazione della fase liquida dalle superfici fogliari. 

E’ buona norma, pertanto, eseguire le irrorazioni fertilizzanti in giorni coperti o freddi o in ore serali in modo da favorire

la formazione e la permanenza sulle foglie di un sottile film liquido.

Anche normali fenomeni di carenza dovuti alla scarsa disponibilità di boro, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, 

fortemente fissati dai costituenti del suolo, possono essere risolti con una o due applicazioni fogliari di prodotti del commercio 

(Tabella XL.II).

Buoni risultati sono stati ottenuti nei vigneti e nei frutteti.

Prodotto

del

commercio 

Azoto

totale

Ammonio

N-NH4
+

Nitrato

N-NO3
-

Urea

N-NH2

P2O5 K2O Zolfo MgO B Cu Fe Mn Mo Zn

%

15-30-15 15 6,0 0 9 30 15 4 0,95 0,03 0,03 0,08 0,08 0,002 0,03

20-19-19 20 3,8 5,0 11,2 19 19 0 0,57 0,03 0,01 0,10 0,10 0,003 0,03

25-10-17 25 3,0 5,0 17 10 17 4 0,61 0,01 0,01 0,05 0,05 0,001 0,01

18-18-18 18 8,1 9,9 0 18 18 1 0,94 0,01 0,01 0,05 0,05 0,001 0,01

Tab. XL. II - Prodotti del commercio (*) utilizzati per la fertilizzazione fogliare o per la fertirrigazione.

La concentrazione da impiegare (**) dipende dalla specifica coltura e dalle condizioni del suolo  

(*) Nitrophoska ® foliar

(**) 0,5-2,0‰ per la fertilizzazione fogliare, 0,5-3,0‰ per la fertirrigazione
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XL.III - Fertirrigazione

Permette la somministrazione di nutrienti, in particolare N, K e S, con l’acqua d’irrigazione. 

La fertirrigazione consente: 

• l’accorpamento di operazioni colturali diverse

• la riduzione del consumo di concimi e la diminuzione dell’impatto ambientale dovuto a perdite di nutrienti 

• per lisciviazione

• il migliore controllo della nutrizione minerale con la possibilità di intervenire in modo mirato e tempestivo secondo 

le esigenze nutrizionali delle piante

Il mais, per esempio, è caratterizzato da due momenti di massima esigenza d’azoto: la fase di accrescimento vegetativo 

e quella di sviluppo e riempimento dei semi. 

Adeguata disponibilità di azoto in questi periodi è decisiva per l’ottimizzazione della produzione (Figura XL.IV) .

Per utilizzare con il massimo dell’efficienza la fertirrigazione, è necessario rispettare alcuni criteri nella preparazione d

ella soluzione nutritiva:

● il valore di pH deve essere regolato tra 5,5 e 6,6, in particolare se l’acqua di cui si dispone ha una durezza 

superiore a 20-30 gradi francesi (1 °f = 10 mg  L-1 di CaCO3). Un pH ottimale, infatti, è presupposto necessario 

per un normale assorbimento nutritivo delle radici. Spesso, fenomeni di carenza e tossicità sono dovuti a valori 

anomali del pH, soprattutto nel caso dei microelementi

In genere, le acque sono classificate in base alla loro durezza:

● molto dolci, fino a 7 °f

● dolci, da 7 a 14 °f

● mediamente dure, da 14 a 22 °f  

● discretamente dure, da 22 a 32 °f

● dure, da 32 a 54 °f

● molto dure, oltre 54 °f 

Altre unità di misura della durezza sono: 

● i gradi tedeschi (1 °T = 10 mg · L-1 di calcio ossido [CaO]) - 1 °T è uguale a 1,79 °f 

● i gradi inglesi (o di Clark) (1 °I = 1 g di CaCO3 in 70  litri d’acqua) - 1 °I = 1,43 °f) 
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Fig. XL.IV - Diminuzione delle dimensioni dei semi di mais dovuta a carenza d’azoto.
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● la salinità, espressa generalmente come conduttività elettrica (ECacq), non deve superare i valori massimi tollerati 

da ciascuna coltura

● la composizione della soluzione nutritiva deve essere equilibrata, deve rispettare, cioè, determinati rapporti 

(ponderali o molari) tra i vari nutrienti (macro- e micro-nutrienti), in modo da evitare lo stabilirsi di fenomeni 

di antagonismo, d’inibizione e di precipitazione fra le diverse specie ioniche

La fertirrigazione con concimi fosfatici è poco utilizzata in conseguenza della possibile precipitazione del fosforo in acque

caratterizzate da contenuto elevato di Ca e Mg.

Un impianto di fertirrigazione ha bisogno di un adeguato sistema di prelevamento e di filtrazione dell’acqua disponibile, i cui 

componenti fondamentali sono: 

● dispositivo di dosaggio delle soluzioni di scorta (miscelatore o eiettore) 

● filtro, per favorire il rimescolamento e bloccare eventuali particelle solide originatesi per precipitazione

● sistemi di controllo del pH della conduttività elettrica (EC)

● programmatore e altri sistemi di automazione dell’intervento irriguo

Numerose sono le soluzioni offerte dal mercato per il dosaggio di concimi nell'acqua d’irrigazione. E’ necessario, pertanto, 

conoscere bene quali sono le esigenze da soddisfare per scegliere la soluzione migliore e dimensionare correttamente 

i dispositivi di diluizione e i contenitori delle soluzioni di scorta. A tal scopo occorre stabilire:

● se la fertirrigazione è continua o discontinua

● se devono essere preparate soluzioni nutritive diverse

● la portata (in L  minuto-1 o m3  ha-1) dell’impianto, definita in base al fabbisogno idrico della coltura, tenendo 

conto dell’eventuale suddivisione dell’area di coltivazione in settori irrigui indipendenti

● la quantità di acido necessaria per la correzione del pH, in funzione delle caratteristiche dell’acqua da utilizzare

● la necessità di prevedere o meno due contenitori per le soluzioni di scorta (Figura XL.V)  
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Fig. Xl.V - Schematizzazione di un impianto di fertirrigazione automatizzato.
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42 - L’agricoltura sostenibile
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Un movimento d’opinione, progressivamente sviluppatosi negli ultimi anni, dopo la 

pubblicazione, nel 1987, del Rapporto Brundland della Commissione Mondiale 

per l’Ambiente e lo Sviluppo (WCED: World Commission on Environment and 

Development), ha posto interrogativi sulla capacità del sistema agrario 

di promuovere interventi capaci di contribuire alla risoluzione di molti problemi 

tecnici e sociali. 

Oggi, l’idea d’agricoltura sostenibile sta guadagnando crescenti adesioni e convinta 

accettazione all’interno della tradizionale gestione della pratica agricola, 

non solamente orientando interessi ambientali e sociali ma tentando di proporre 

suggerimenti innovativi ed economicamente praticabili per i coltivatori, i lavoratori 

agricoli, i consumatori, i politici e per molti altri all’interno del complesso sistema 

che, a livello mondiale, provvede a soddisfare il fabbisogno alimentare.

In generale, il concetto d’agricoltura sostenibile si basa sul principio che, 

pur essendo indispensabile tener conto delle necessità del presente, non devono 

essere trascurate le esigenze delle future generazioni di far fronte ai propri bisogni.

In particolare, deve essere considerata la necessità di:

● soddisfare il fabbisogno alimentare dell’intera umanità

● proteggere la qualità dell’ambiente e le risorse naturali dalle quali dipende 

l’economia della pratica dell’agricoltura
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● utilizzare nel modo più razionale le risorse non rinnovabili e quelle 

aziendali, integrando, quando necessario, cicli e controlli biologici natuli

● sostenere l’autosufficienza economica delle aziende

● migliorare la qualità della vita degli agricoltori e dell’intera società. 

L’agricoltura sostenibile integra tre finalità principali: 

● la salvaguardia dell’ambiente

● il vantaggio economico

● l’equità sociale

Una definizione d’agricoltura sostenibile, che pone l’accento sulla stretta 

connessione tra queste finalità, è stata proposta da Shearer (1995):

L’utilizzazione agricola sostenibile del territorio deve combinare tecniche, 

politiche e attività, finalizzandole all’integrazione dei principi socio-

economici con l’interesse per l’ambiente, agendo contemporaneamente per:

● mantenere o incrementare la produttività e le funzioni del suolo

● ridurre il rischio di limitare la produzione agricola

● proteggere il potenziale delle risorse naturali 

● impedire la degradazione del suolo

● tutelare la qualità delle acque

● essere economicamente attuabile

● essere socialmente accettabile
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42.1 - Qualità del suolo e agricoltura sostenibile 

Il legame tra qualità del suolo e agricoltura sostenibile è importante perché 

la qualità del suolo non deve rimanere un concetto astratto ma, piuttosto, essere 

considerata qualcosa da migliorare con una gestione accurata. 

Insieme a notizie concernenti la morfologia, il clima, la vegetazione, l’idrologia, 

l’accertamento della qualità del suolo è condizione necessaria per arrivare 

a valutare le potenzialità del territorio, a definirne la capacità di sostenere 

l’agricoltura, a giudicarne la flessibilità d’uso, a stimarne i limiti di produttività, 

ad individuarne la tendenza alla degradazione.

Tenuto conto che i territori destinati all’utilizzazione agricola non sono infiniti

il concetto d’agricoltura sostenibile assume un preciso significato, quando 

è considerato nell’ambito dell’accertata limitazione della disponibilità e dell’uso 

della risorsa suolo.

Solamente il 25% dei circa 13.5 miliardi d’ettari di territori liberi dal ghiaccio 

esistenti sulla superficie del nostro pianeta sono potenzialmente coltivabili. 

Di questi, il 40% possono essere caratterizzati da buona produttività, mentre 

quelli restanti, presenti quasi esclusivamente nelle regioni intertropicali, richiedono 

costosi interventi e pratiche agronomiche adeguate per fornire rese produttive 

accettabili.
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Tra il 1961 e il 2009, la superficie mondiale coltivata è si è estesa del 12%, ma 

la produzione agricola è cresciuta del 150%, grazie ad un notevole aumento 

dei raccolti delle colture principali.

La FAO ha informato che nelle regioni tropicali l’estensione di territorio coltivato 

è passata dai 0.28 ettari per abitante nel 1971 ai 0.22 ettari nel 1986.

Con la crescita in progressione geometrica della popolazione, il problema 

della riduzione della disponibilità di superfici da destinare alla pratica agricola 

è diventato, in molti Paesi, d’estrema gravità.

Considerando la degradazione e la crescente perdita per urbanizzazione di suoli 

utilizzati per realizzare produzione agraria, si prevede che, in diverse parti 

del mondo, molto rapidamente l’estensione di suoli coltivati risulterà limitata 

(Figura 42.1).

L’indispensabile incremento della produzione di cibo dovrà essere realizzato, 

pertanto, aumentando la produttività dei suoli già coltivati piuttosto che risultare 

dalla possibilità di poter disporre di nuovi territori da coltivare.

Sono molte, altresì, le preoccupazioni derivanti dalle immanenti modificazioni 

del clima che potranno incidere pesantemente sulla degradazione dei suoli coltivati 

e, conseguentemente, sulla quantità e sulla qualità della produzione di questi.
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Fig. 42.1 - Diminuzione, negli ultimi decenni, della disponibilità di ettari pro capite

di superfici da destinare alla pratica agricola e alla produzione di cibo, dovuta alla crescita 

della popolazione mondiale e alla diminuita possibilità di utilizzare la risorsa suolo derivata 

da fenomeni di degradazione e di urbanizzazione.
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Queste drammatiche previsioni devono spingere i ricercatori a spostare 

la loro attenzione dagli interessi del passato ai problemi del futuro. 

E’ necessario che si proceda a:

● identificare e a monitorare i parametri che controllano la possibilità 

di accrescere la qualità della risorsa suolo

● valutare la convenienza di recuperare ecosistemi eccessivamente 

sfruttati e a incrementare le misure preventive per prevenire fenomeni 

di deterioramento

● identificare i territori migliori e ad applicare la moderna tecnologia 

per aumentare, sostenere e proteggere il loro grado di produttività

● sviluppare metodi e sistemi per accertare l’impatto delle variazioni 

climatiche globali sulla pedosfera

● aumentare l’impiego dell’elaborazione computerizzata dei dati 

per modernizzare la ricerca nel settore della scienza del suolo e fornire 

agli agricoltori, in particolare nei paesi in via di sviluppo informazioni chiare 

e facilmente comprensibili
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42.2 - Criteri per la gestione sostenibile del suolo

Per la gestione sostenibile del suolo sono stati fissati sei fondamentali criteri 

ecologici, ai quali dovrebbe essere obbligatorio far riferimento per valutare 

la correttezza dell’uso dell’agrosistema. In particolare, sarebbero indispensabili:

● la conservazione per un lungo periodo di tempo della massa del suolo 

di ciascuna piccola unità di territorio

● il mantenimento prolungato della fertilità e dell’attività biologica del suolo, 

e la riduzione al minimo del danno che possono provocare sostanze tossiche 

apportate dall’esterno

● l’intensificazione dell’uso del suolo solamente quando i vantaggi economici 

che ne derivano risultano significativamente aumentati

● l’eliminazione preventiva di tutte le forme di degradazione (fisica, chimica 

e biologica). Nelle aree degradate dovrebbero essere predisposti interventi 

finalizzati all’aumento dell’attività biologica e della fertilità del suolo

● la conservazione e il ripristino delle biodiversità originarie e delle risorse 

naturali di una data regione per evitare che l’estinzione di specie individuali 

possa recare danno alle comunità edafiche

● l’opportuna utilizzazione locale del territorio per non ostacolare 

l’accettabile sviluppo di una certa zona, con particolare riferimento 

alle attività sociali, istituzionali ed economiche
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Deve essere precisato, tuttavia, che l difficoltà di sviluppare e mettere in atto 

misure adeguate per la gestione sostenibile del suolo sono derivate dal fatto 

che i risultati ottenuti in una specifica situazione ambientale non possono essere 

trasferiti e riprodotti in condizioni diverse per l’estrema variabilità dei molteplici 

fattori coinvolti.
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43 - La qualità del suolo 
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La qualità del suolo è una rappresentazione mentale che si è sviluppata 

per valutare lo stato di salute e il possibile uso del territorio.

Il concetto di qualità del suolo comprende quelli di fertilità, di produttività 

potenziale, di sostenibilità delle risorse, di qualità ambientale e, altresì, di grado 

di contaminazione e delle sue conseguenze.

In generale, il termine qualità implica l’accertamento della posizione occupata 

da un’entità nell’ambito di una scala di valori. In particolare, la qualità del suolo

è definita dalla stima delle proprietà o delle funzioni caratterizzanti.

Gradualmente, dalla metà degli anni ’80, l’attenzione sulla possibilità di definire 

adeguatamente la qualità del suolo si è ampliata, non restando limitata alla 

valutazione delle funzioni riguardanti la produttività biologica, l’ambiente ed 

il benessere dell’uomo e degli animali ma considerando i problemi legati 

all’agricoltura sostenibile, alla prevenzione del degrado delle risorse 

della pedosfera, alla sicurezza e qualità degli alimenti.  

Sono state proposte numerose definizioni della qualità del suolo. 

Nel giugno del 1995, è stata presentata la definizione proposta da 

una Commissione di 14 esperti nominata da Larry Wilding, Presidente della 

Società Americana della Scienza del Suolo (SSSA = Soil Science Society of 

America). In seguito, è stata suggerita una versione ampliata (Allan et al. (1995); 

Karlen et al. (1997) (Figura 43.1).
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Fig. 43.1 - La qualità del suolo definita dalle sue tre principali funzioni: produttività biologica, 

ambiente, benessere dell’uomo (*) (elaborato da Allan et al., 1995).

(*) La definizione proposta dalla SSSA fa riferimento solamente al benessere dell’uomo.  

Quanto relativo alle piante e agli animali è associato alla produttività biologica.
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Per qualità del suolo si deve intendere la capacità di uno specifico tipo 

di suolo di agire, entro i confini di un ecosistema naturale o gestito, 

per sostenere la produttività delle piante e degli animali, mantenere 

o incrementare la qualità dell’acqua e dell’aria e favorire il benessere 

e l’insediamento dell’uomo 

Per definire in questo modo la qualità del suolo è necessario considerarne 

le cinque funzioni di:

● promuovere l’attività, la diversità e la produttività biologiche

● regolare e ripartire il flusso dell’acqua e dei soluti

● filtrare, stabilizzare, decomporre, immobilizzare e rendere innocui materiali 

organici ed inorganici, inclusi residui industriali e urbani e deposizioni 

atmosferiche

● mantenere e far circolare nutrienti e altri elementi nella biosfera

● fornire supporto per strutture socioeconomiche e protezione per i tesori 

archeologici, retaggio degli insediamenti umani

43.1 - Qualità e stato di salute del suolo

Sono frequentemente usati come sinonimi. In genere, tuttavia, i ricercatori e la 

letteratura scientifica riportano di preferenza la locuzione qualità del suolo mentre 

gli operatori agricoli e la stampa divulgativa utilizzano il termine stato di salute del 

suolo.
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La qualità del suolo può essere ritenuta come la sua attitudine ad essere utilizzato 

per uno scopo particolare, per un lungo periodo di tempo, in funzione delle sue 

caratteristiche intrinseche o statiche. 

Devono essere considerate caratteristiche intrinseche del suolo quelle definite 

dai fattori di stato (& 21.2).

Al contrario, la salute del suolo, integrata nel concetto d’agricoltura sostenibile, 

può essere considerata come stato del  pedo-ambiente in un particolare momento, 

equivalente alle sue proprietà dinamiche, variabili nel breve periodo. 

Esempi di proprietà dinamiche del suolo possono essere considerati, per esempio: 

il contenuto di sostanza organica, il numero o la diversità degli organismi, 

i costituenti o i prodotti microbici.

Ogni possibile definizione di salute del suolo dovrebbe:

● considerare il suolo come un’entità vivente

● tener presenti tutte le funzioni essenziali che il suolo può svolgere 

in un particolare ambiente

● comparare lo stato di un dato suolo con le sue specifiche potenzialità 

definite da peculiari condizioni di clima, di stazione e di vegetazione

● consentire, in qualche modo, significativa valutazione di possibile 

evoluzione
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43.2 - Segmenti della qualità del suolo

Perché possa realizzarsi produzione biologica soddisfacente, è necessario che

il suolo sia in grado di:

● assicurare un mezzo adeguato alle crescita delle piante

● regolare e ripartire il flusso dell’acqua nell’ambiente

● funzionare da stabilizzatore ambientale

43.2.1 - La crescita delle piante

Un suolo di buona qualità, coltivabile e fertile, può consentire di ottenere quantità 

notevoli di prodotti qualitativamente eccellenti perché:

● costituisce un ecosistema adatto alla germinazione dei semi e allo sviluppo 

delle radici, anche per l’assenza di condizioni chimiche, quali acidità 

e salinità, pericolose per lo sviluppo delle piante

● mette a disposizione dei vegetali i nutrienti, indispensabili per i processi 

di crescita

● riceve, trattiene e mobilizza l’acqua necessaria per il fabbisogno 

delle colture

● sostiene  numerose e varie comunità di microrganismi capaci di riciclare, 

attraverso fenomeni di decomposizione, i nutrienti presenti nei residui 

vegetali
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● aiuta le piante a resistere alle patologie

43.2.2 - La regolazione e la ripartizione dell’acqua 

L’acqua che arriva al suolo con gli apporti esterni (pioggia o irrigazione), in funzione 

della dimensione e della distribuzione dei pori e dell’energia con cui i costituenti 

solidi sono capaci di trattenerla, può riempire completamente gli spazi vuoti, essere 

allontanata per percolazione verso le falde profonde, essere trattenuta e, in parte, 

restare a disposizione delle piante. L’acqua che non riesce a penetrare nel suolo, 

è asportata per scorrimento superficiale (flusso di superficie).

In dipendenza della quantità d’apporti idrici, un suolo di buona qualità può: 

● trattenere acqua sufficiente a consentire ottima produzione

● impedire la dispersione della fase liquida oltre la zona esplorata dalle radici

● riuscire a contenere i fenomeni d’erosione, limitando le perdite di materiale 

terroso

43.2.3 - La stabilizzazione ambientale

Un suolo di buona qualità può fissare i nutrienti e metterli a disposizione 

delle piante per soddisfarne il fabbisogno nutrizionale. In qualche modo, riesce 

a trasformare composti nocivi in sostanze non tossiche per i vegetali e gli animali 

e a limitare l’inquinamento delle acque superficiali e profonde. 
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Bisogna precisare, tuttavia, che il suolo ha una limitata capacità di svolgere questa 

funzione e non può impedire i danni della contaminazione, conseguente, anche, 

a dissennate pratiche agronomiche.

43.3 - La modificazione della qualità del suolo

Le caratteristiche intrinseche di un suolo, che ne definiscono la qualità, possono 

essere modificate dalle attività dell’uomo. 

Fra queste:

● l’utilizzazione del territorio

● le pratiche agronomiche

L’uso agrario del territorio, di cui il suolo è una parte, rimanda alle attività colturali 

che sono portate avanti in aree definite di ciascun Paese. 

Nella conduzione delle aree coltivate: 

● l’aratura

● la fertilizzazione

● la rotazione delle colture 

● la gestione dell’acqua

● la scelta delle piante da coltivare

possono significativamente influenzare la qualità del suolo.
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43.3.1 - L’aratura

E’ pratica agronomica comune, utilizzata per: 

● incorporare nel suolo materiali organici d’elevato contenuto energetico 

(sovescio)

● preparare il letto di semina delle diverse colture 

● controllare lo sviluppo delle erbe infestanti

● distribuire ammendanti, concimi ed altri prodotti chimici.

Incrementa lo sviluppo delle piante coltivate, migliorando, così, la qualità del suolo, 

ma può avere anche effetti negativi provocando: 

● fenomeni fisici di rimozione di materiale terroso dalle aree in pendio 

● esposizione della superficie del suolo all’azione dell’acqua e del vento

● perdita di sostanza organica conseguente a reazioni d’ossidazione 

● modificazione della struttura

Il tipo e l’intensità dell’aratura possono influenzare notevolmente le proprietà

e le funzioni  del suolo.

Il termine aratura conservativa comprende numerose e diverse pratiche 

agronomiche che, rispetto alle lavorazioni convenzionali, sono finalizzate a ridurre 

perdite d’acqua e di materiale terroso.

Operativamente, l’aratura conservativa è definita: 

intervento per il movimento del materiale terroso, combinato o no con 
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la semina, che riesce a mantenere sulla superficie del suolo (ad una 

profondità <15 centimetri) almeno il 30% dei residui colturali.

Il maggiore vantaggio di questa pratica è quello di assicurare una permanente 

copertura del suolo, di incrementare il contenuto di sostanza organica 

e di accrescere la stabilità dell’architettura strutturale degli strati superficiali.

Il tipo e l’intensità dell’aratura possono influenzare notevolmente le proprietà 

e le funzioni  del suolo. 

E’ stato accertato che il contenuto di sostanza organica, la stabilità degli aggregati 

strutturali e la velocità d’infiltrazione dell’acqua nel suolo diminuiscono 

all’aumentare degli anni di coltivazione di specie vegetali (Tabella 43.1).  

Periodo 

di coltivazione
Sostanza organica

Stabilità 

degli aggregati

Infiltrazione (*)

della pioggia totale
prima 

dell’appantanamento

anni % mm MWD (**) % mm
15

27

32

47

100

4,2

3,1

2,6

1,6

0,7

1,52

1,38

0,76

0,61

0,35

47

44

38

34

25

25

23

15

9

6

Tab. 43.1 - Effetto del periodo di coltivazione di mais sul contenuto di sostanza organica, stabilità degli 

aggregati, e infiltrazione dell’acqua in cinque Inceptisuoli di tessitura franco-limosa

(modificata da Le Bissonnais e Arrouays, 1997).

(*)  L’infiltrazione è la quantità d’acqua che entra nel suolo quando 64 mm di pioggia arrivano al suolo in due ore 

(**) MWD = Mean Weighted Diameter definisce la dimensione media degli aggregati che rimangono stabili dopo 

setacciamento in acqua  per tempi prefissati
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43.3.2 - La fertilizzazione 

L’apporto di fertilizzanti ha effetti favorevoli o sfavorevoli sulla qualità del suolo. 

Così, mentre possono essere corrette le carenze di nutrienti, con conseguente 

aumento della produzione e dell’apporto al suolo di residui organici, la ripetuta 

somministrazione di concimi ammoniacali e il dilavamento di quantità elevate 

di N-NO3
- può indurre fenomeni di acidificazione e inquinamento delle falde 

di superficie.

43.3.3 - La rotazione delle colture

Non è diminuito, ancor oggi, il valore della rotazione delle colture, finalizzata 

a migliorare la qualità del suolo, tenuto conto che: 

● modifica la quantità e la qualità dell’input di materiali organici (contenuto 

di lignina, valore del rapporto C:N)

● influenza l’organizzazione strutturale dei costituenti inorganici ed organici 

e, di conseguenza, rende ottimali nella pedosfera le relazioni fra la fase 

solida e le fasi liquida e gassosa

● protegge la superficie del suolo dai fenomeni erosivi

● limita lo sviluppo delle piante e degli organismi infestanti.
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43.3.4 - La gestione dell’acqua

Agisce sulla qualità del suolo prevalentemente perché ne incrementa la produtti-

vità.

Nelle regioni dove gli apporti meteorici sono sufficienti per soddisfare il fabbisogno 

idrico delle piante coltivate, la qualità del suolo può essere influenzata, più che 

altro, agendo sui fenomeni d’erosione e di lisciviazione con interventi 

che migliorano l’infiltrazione e il mantenimento dell’acqua nella pedosfera.

Nei territori dove sono necessari interventi irrigui per far fronte alle necessità 

metaboliche delle colture, le pratiche di gestione agronomica del suolo devono 

tenere in gran considerazione:

● la qualità delle acque d’irrigazione

● i programmi degli interventi irrigui

● i metodi di somministrazione dell’acqua

● l’ottimizzazione del drenaggio, per favorire  l’allontanamento dei sali e per 

prevenire fenomeni di sommersione. 

Nelle aree caratterizzate da falde acquifere superficiali e, quindi, da suoli che 

possono essere continuamente o temporaneamente sommersi, è necessario 

scegliere colture che si adattano a condizioni di saturazione idrica (per esempio, 

il riso) o realizzare adeguate opere di drenaggio.

Il drenaggio, se da un lato migliora l’aerazione del suolo, consentendo 

la coltivazione di un numero elevato di specie vegetali, dall’altro può influire
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negativamente sulla qualità del suolo, favorendo le reazioni d’ossidazione 

della sostanza organica.

43.3.5 - La scelta delle piante da coltivare 

Può influenzare la qualità del suolo aumentando il contenuto di sostanza organica, 

migliorando la struttura, incrementando la protezione della superficie del suolo.

Si ritiene che l’aggiunta al suolo dei residui delle diverse colture incrementi 

notevolmente l’input primario di materiali organici  (Tabella 43.2). 

Piante coltivate Residuo vegetale
Apporti al suolo 

(kg · ha-1)
Orzo

Mais

Cotone

Avena

Arachide

Riso

Sorgo

Tabacco

Pomodoro

Barbabietola da zucchero

Frumento

Stoppie

Fusti

Lappole, foglie, steli

Stoppie

Piante

Stoppie

Stoppie

Steli

Piante

Parti superiori

Stoppie

4300

10100

6700

5600

5600

6700

8400

4000

5000

35800

5000

Tab. 43.2 - Valori medi degli apporti al suolo di residui di alcune piante coltivate

(modificata da Wolf e Snyder, 2003).
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Sfortunatamente, non sono disponibili dati indicativi della quantità in peso 

del materiale che resta nel suolo in profondità. 

In particolare, è molto difficile valutare gli apporti che riguardano le radici 

sviluppatesi lungo tutto il profilo del suolo fino ad una profondità anche di molte 

decine di centimetri. 

La quantità di biomassa vegetale che ritorna al terreno può variare notevolmente 

in funzione del tipo di suolo, dalla disponibilità di nutrienti, dalla quantità 

e della distribuzione degli eventi piovosi.

In pratica, è impossibile separare gli effetti diretti di ciascuna specifica coltura 

da quelli, anche negativi, conseguenti alle pratiche agronomiche necessarie 

perconsentirne la coltivazione e la raccolta. 

In realtà, gli interventi colturali necessari per ciascuna specie vegetale giocano 

un ruolo prevalente nell’influenzare la qualità del suolo. 

Nella Tabella 43.3 sono riportate, in modo sintetico, le conseguenze generali, 

positive e  negative, che la scelta di diverse piante coltivate può avere sulle 

caratteristiche del suolo.
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Piante coltivate

Conseguenze

Possibili conseguenze negative
Sostanza organica Struttura

Protezione 

delle superfici
Prato pascolo

Trifoglio bianco

Cereali autunno-vernini

Cereali primaverili-estivi

Mais

Colza

Pisello/Fagiolo

Foraggere

Ortaggi

Maggese

Molto buone

Scarse

Modeste

Modeste

Scarse

Modeste

Scarse

Buone

Scarse

Il contenuto diminuisce 

Molto buone

Scarse

Buone

Modeste

Scarse

Modeste

Scarse

Modeste-Scarse

Scarse

Poche o Negative

Molto buone

Modeste

Operata dalle stoppie

Operata dalle stoppie

Operata dalle stoppie

Operata dalle stoppie

-

-

-

-

Danni dal calpestio del bestiame

Danni dal calpestio del bestiame

Scarsa stabilità strutturale dovuta 

alle lavorazioni annuali

Scarsa stabilità strutturale dovuta 

alle lavorazioni annuali

Scarsa stabilità strutturale dovuta 

alle lavorazioni annuali

Scarsa stabilità strutturale dovuta 

alle lavorazioni annuali

Scarsa stabilità strutturale dovuta 

alle lavorazioni annuali

Scarsa stabilità strutturale dovuta alle 

lavorazioni annuali o danni al suolo 

se pascolate nelle stagioni piovose

Gravi danni alla struttura conseguenti 

a lavorazioni ripetute

Mancato essiccamento e fessurazione 

degli orizzonti profondi

Tab. 43.3 - Conseguenze generali, positive e negative, che diverse piante coltivate 

possono avere sulla qualità del suolo (MAF Information Bureau-New Zealand, 2005).

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1734

43.4 - Processi che riducono la qualità del suolo

L’erosione operata dall’acqua o dal vento, la perdita di sostanza organica e 

la degradazione della struttura, la salinizzazione, l’inquinamento chimico, tutti 

processi che agiscono sulla qualità del suolo, sono accelerati da inadeguata 

utilizzazione del territorio o da inadatte pratiche agronomiche. 

Tutti questi processi riducono la capacità del suolo di dare produzione biologica 

soddisfacente e di mantenere l’ambiente sano.

43.4.1 - L’erosione

E’ un processo che rimuove e ridistribuisce materiale terroso.

Anche se alcuni processi erosivi procedono con gradualità (erosione geologica), 

molti sono conseguenti a fenomeni atmosferici estremi quali nubifragi o tempeste 

di vento (erosione accelerata).

Generalmente, sia l’erosione idrica che eolica rimuovono gli strati superficiali 

del suolo - i più adatti a sostenerne le attività dinamiche - con conseguente 

diminuzione della sua fertilità e della capacità di trattenere e mobilizzare 

adeguatamente la fase liquida e di regolare gli scambi gassosi (Tabella 43.4)

Attività antropiche, quali: deforestazione, pascolamento eccessivo, esercizio 

smodato della pratica agronomica, cattiva gestione del suolo, messa a coltura 

di aree in notevole pendio, urbanizzazione non controllata, accrescono il pericolo.
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Processi fisici Processi chimici Processi biologici

Aumento della:
Chiusura dei pori

Formazione di croste superficiali

Compattazione

Deflocculazione

Quantità percentuale  di sabbia

Diminuzione della:
Profondità degli strati superficiali

Stabilità della struttura

Macroporosità

Disponibilità di acqua per le piante

Infiltrazione idrica

Aumento della:
Acidificazione

Salinizzazione

Aumento del sodio scambiabile

Inquinamento dell’acqua

Diminuzione della:
Capacità di scambio cationico

Presenza e della disponibilità dei 

nutrienti

Attività biogeochimica

Aumento della:
Decomposizione della sostanza 

organica

Eutrofizzazione

Ipossia

Emissione di gas serra

Diminuzione della:
Produzione di biomassa

Contenuto di sostanza organica

Contenuto di nutrienti

Attività e diversità della biomassa 

microbica

Tab. 43.4 - Processi di degradazione del suolo provocati da fenomeni erosivi.
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del verificarsi di fenomeni erosivi. 

L’uso e il management impropri del territorio, la topografia, il clima, le condizioni 

sociali, economiche e politiche possono influire sull’erosione del suolo 

(Tabella 43.5). 
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Uso del territorio Pratica agronomica Clima e topografia
Condizioni 

socioeconomiche
Deforestazione

Pascolamento eccessivo

Urbanizzazione

Agricoltura itinerante

Attività minerarie

Attività industriali

Costruzione di strade

Incendio di boschi e foreste

Eccessiva aratura profonda

Elevato uso di prodotti chimici

Irrigazione

Salinizzazione

Rimozione dei residui vegetali

Eccessiva coltivazione a righe

Monocoltura

Coltivazione itinerante

Frequenti periodi di aridità

Aree in notevole pendio

Terreni accidentati

Piogge intense

Inondazioni frequenti

Ventosità eccessiva

Suoli pianeggianti 

Inadeguati interventi politici

Generica gestione ambientale

Mancanza di aiuti dello Stato

Alta densità della popolazione 

Basso reddito da lavoro

Scarsa disponibilità di denaro

Tab. 43.5 - Fattori che determinano i fenomeni erosivi e il conseguente inquinamento ambientale.
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43.4.1.1 - L’erosione idrica

L’erosione operata dall’acqua dipende da:

● l’energia potenziale della pioggia, erosività

● la suscettibilità del suolo ad essere eroso, erodibilità

L’energia cinetica delle gocce di pioggia che arrivano al suolo riesce a compiere 

il lavoro necessario ad operare la disgregazione degli aggregati strutturali e 

la mobilizzazione delle particelle terrose, fasi iniziali del fenomeno erosivo (splash

erosion) (Figura 43.2).

Una goccia di pioggia di dimensione media (Ø = 3 - 5 mm) colpisce il suolo

ad una velocità di circa 32 km · h-1. 

Chiaramente, gocce più grandi, in particolare se sospinte da folate di vento, 

arrivano a velocità notevolmente più elevata. 

Per effetto di un forte evento piovoso, un suolo caratterizzato da elevata erodibilità

può disperdere nell’aria più di 225 Mg · ha-1 di particelle terrose, fino a 0,7 metri 

verticalmente e a 2 metri orizzontalmente (Figura  43.3).

Al proseguire dell’evento piovoso, le particelle terrose disperse si orientano sulla 

superficie del suolo, riempiono anche i pori più grandi e impediscono alla fase 

liquida di percolare lungo il profilo. 

Altra pioggia causa ristagno d’acqua che, successivamente, comincia a defluire 

verso il basso lungo il declivio, sempre più torbida o fangosa a causa
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Fig. 43.2 - Superficie del suolo immediatamente dopo l’impatto di una goccia d’acqua (splash erosion).
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delle particelle solide trasportate in sospensione, e inizia a erodere la superficie 

del suolo in modo inizialmente non evidente. 

In seguito, si accerta accumulo del suolo eroso alla base del pendio (sheet 

erosion) (Figura. 43.4).
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Fig. 43.3 - Rappresentazione grafica degli effetti dell’impatto di una goccia di pioggia sulla superficie del suolo.
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Fig. 43.4 - Erosione a lenzuolo (sheet erosion).        
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Dove l’acqua si accumula, per esempio nei solchi dei campi coltivati o nelle tracce 

delle ruote dei trattori, si ha inizialmente erosione a rivolo (rill erosion) 

(Figura 43.5).Le successive operazioni colturali possono eliminare questi canali, 

ma non reintegrano il materiale terroso perduto. 

Il processo erosivo a canale (gully erosion) crea profonde incisioni nel suolo 

(Figura 43.6). 

Questa forma d’erosione appare più spettacolare, ma rimuove una quantità 

inferiore di materiale terroso rispetto alla meno evidente erosione a rivolo.

L’erodibilità del suolo dipende dalla complessa interazione di numerosi fattori quali 

il contenuto d’argilla, il tipo di cationi scambiabili, il contenuto di sostanza organica, 

la capacità d’infiltrazione e la resistenza al taglio.

Per l’allontanamento delle frazioni più attive (argilla, limo, sostanze umiche) e più 

ricche di nutrienti (N, P e K), la qualità del suolo, in particolare la sua fertilità, viene 

gravemente compromessa. Il materiale terroso asportato può depositarsi in vicine 

aree pianeggianti con poche o non evidenti conseguenze per l’ecosistema. 

In alcune aree, tuttavia, il materiale può essere trasferito ai ruscelli, ai fiumi, ai 

laghi, e anche al mare, con conseguente modificazione della qualità delle acque 

superficiali.

Complessivamente, l’erosione operata dall’acqua interessa oltre 1100 Mha e 

dà luogo a circa il 56% di tutti i territori degradati del mondo.
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Fig. 43.5 - Erosione a rivolo (rill erosion).                                                     
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Fig. 43.6 - Erosione a canale (gully erosion). 
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L’influenza dell’erosione idrica sulla produttività delle specie coltivate dipende dalle 

caratteristiche climatiche della zona e dalla stazione, dal profilo e dalla gestione 

del suolo. 

43.4.1.2 - L’erosione operata dal vento

Si ha erosione eolica, in particolare nelle zone aride o nelle aree costiere, quando 

la velocità del vento supera la forza di gravità e di coesione delle particelle terrose. 

La mancanza di copertura vegetale e l’irregolarità delle superfici esposte 

favoriscono il fenomeno. 

Il vento sposta le particelle o gli aggregati con diametro compreso tra 0.1 e 0.5 

millimetri per saltazione e quelle di dimensioni maggiori (Ø >0.5 mm) per 

rotolamento. Le particelle più fini (Ø <0.1 mm) vengono allontanare in sospensione 

nell’aria. Il sollevamento di dense nuvole di polvere o l’accumulo di materiale fine 

lungo recinzioni o sulle strade costituiscono indicazione d’erosione operata 

dal vento (Figura 43.7).

L’allontanamento delle particelle più fini, caratterizzate dalla presenza di sostanza 

umica, di limo e d’argilla porta all’accumulo di materiale più grossolano e meno 

fertile. 

Nel breve periodo, tenuto conto che i nutrienti sono adsorbiti prevalentemente sulle 

superfici delle frazioni colloidali, la produttività del suolo è drasticamente ridotta. 
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Fig. 43.7 - Nuvola di polvere che attraversa campi coltivati

(Department of Primary Industries and Regional Development's Agriculture and Food Division, Australia, 2017).
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Fig. 43.8 - Suoli che hanno perduto la fertilità a causa dell’erosione eolica 

nel territorio vicino al villaggio Raul Muñoz a NO della città di Reymosa, Messico 

(Web Site Foreing Agricultural Service, USDA, 2002)
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Nel lungo periodo, per l’affiorare degli orizzonti più profondi, variano le caratteri-

stiche fisiche del suolo (Figura 43.8). 
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43.4.2 - La perdita di sostanza organica e la degradazione della struttura 

La diminuzione del contenuto di sostanza organica può influire direttamente e 

indirettamente sulla qualità del suolo agendo sulle caratteristiche degli aggregati 

strutturali e modificandone, in particolare, la resistenza agli stress per variazione 

della stabilità.

La porosità del suolo, in modo specifico, è funzione della stabilità delle pareti 

dei pori e del materiale terroso adiacente e dell’intensità degli stress ai quali 

può essere sottoposta. 

Quando i processi di formazione della porosità non portano ad un aumento 

del contenuto di sostanza organica lungo le pareti dei pori allungati e continui, 

la stabilità di questi non è diversa da quella dell’organizzazione strutturale del suolo 

circostante, inadeguata, pertanto, per resistere alle tensioni provocate 

dall’essiccamento, dal ri-inumidimento, dalle pressioni dovute a fenomeni 

d’espansione e di contrazione, dall’azione di carichi eccessivi o del traffico continuo 

di mezzi meccanici.

E’ stato accertato che la stabilità degli aggregati strutturali può variare 

notevolmente, in funzione della coltivazione d’alcune peculiari specie vegetali, 

prima che si manifesti diminuzione del contenuto totale di sostanza organica. 

Queste variazioni sono state attribuite alla possibile presenza di notevoli quantità 

di radici fini e d’ife fungine, che operando connessioni fisiche, rafforzano zone 
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di cedimento e, agendo come fonte di carbonio per i batteri, incrementano 

la produzione di materiale cementante d’origine microbica. 

Deve essere precisato che questi prodotti stabilizzanti sono molto labili 

e rappresentano solamente una piccola parte del contenuto di carbonio totale. 

Anche la compattazione del suolo dipende dalla stabilità della struttura. 

La sostanza organica sembra avere una maggiore influenza sulla compattazione 

del suolo conseguente a stress limitati che a stress più intensi.

Al verificarsi di fenomeni di compattazione i pori caratterizzati da diametro 

equivalente maggiore sono distrutti per primi provocando diminuzione 

dell’aerazione del suolo.

Modificazioni, anche limitate, degli spazi occupati dalla fase gassosa, determinate 

da fenomeni di compattazione, provocano notevoli variazioni nel ricambio dell’aria 

tellurica.   

La compattazione del suolo può limitare o impedire, pertanto, l’apporto d’ossigeno 

per gli organismi aerobi e favorire, di conseguenza, l’insediamento di sistemi biotici 

anaerobi (Figura 43.9).

E’ necessario specificare che la perdita di sostanza organica non ha lo stesso 

effetto sui pori di tutte le dimensioni. I pori con diametro >30 µm sono caratterizzati 

da maggior dinamismo rispetto quelli di tutte le altre classi dimensionali e il loro 

volume è influenzato dall’aratura, dal traffico delle macchine agricole equipaggiate
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con differenti tipi di pneumatici, da fenomeni di contrazione e d’espansione 

e dall’attività biotica.  

Conseguentemente, il volume di questa classe di pori non è sempre strettamente 

correlato al contenuto di sostanza organica. 

Rispetto ai pori più grandi, quelli con diametro tra 0.2 e 30 µm presentano 

un dinamismo inferiore. 

L’acqua trattenuta dai pori di queste dimensioni è disponibile per il fabbisogno 

nutrizionale delle piante coltivate. 

I risultati di recenti indagini scientifiche (Emerson, 1995) hanno evidenziato che 

la perdita di un grammo di carbonio organico provoca un decremento 

della disponibilità dell’acqua, variabile, in funzione della tessitura del suolo, 

da 1 a 10 grammi. 

La pratica agronomica agisce in maniera più limitata sui pori con diametro <0.2 µm. 

E’ stato accertato che la diminuzione di un grammo di carbonio organico provoca 

una diminuzione da 1 a 3 grammi dell’acqua trattenuta in questi pori con potenziale 

pari a -1.5 MPa.
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Fig. 43.9 - Effetto combinato dell’essiccamento e della compattazione di un suolo molto argilloso.
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Sono scarse le informazioni scientifiche sull’influenza del contenuto di sostanza 

organica sulla tortuosità e la continuità del sistema dei pori. E’ stato riportato, 

tuttavia, che la porosità di un suolo caratterizzato da un contenuto di sostanza 

organica pari a 3.4% appare molto più tortuosa e complessa di quella di un suolo 

confinante in cui il materiale organico è del 2.5% (Schjønning et al., 2002).

43.4.3 - La salinizzazione

La salinizzazione è peculiare delle regioni aride e semi-aride.

Suoli eccessivamente salini sono presenti in molte aree dell’Australia, dell’Africa, 

del Sud America, del Vicino e Medio Oriente e dell’Europa (Tabella 43.6) 

(Figura 43.10)

In bacini interni, dove per elevato contenuto d’argilla e per ridotta permeabilità 

è impedita la lisciviazione, l’evaporazione dell’acqua, che risale da falda salsa 

superficiale, provoca incremento di sali solubili (solfati e cloruri) e formazione 

sulla superficie del suolo di croste saline di colore bianco (white alkali soils) 

(Figura 43.11). 

Sono definiti sali solubili tutti i composti chimici caratterizzati da solubilità più 

elevata di quella del gesso [CaSO4 · 2H2O] pari, a 0°C a 0.241 grammi per 100 mL

d’acqua. 
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Regioni Aree (Mha)

Australia

Africa

Sud America

Vicino e Medio Oriente

Europa

Asia e Estremo Oriente

Nord America

Totale

84,7

69,5

59,4

53,1

20,7

19,5

16,0

322,9

Tab. 43.6 - Aree salinizzate presenti in molte regioni del Mondo.
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La maggior parte dei sali solubili è costituita prevalentemente dai cationi Na+, Ca2+, 

Mg2+ e dagli anioni Cl-, SO4
2-, HCO3

-, in proporzione più ridotta da K+, NH4
+, NO3

CO3
2- e pochi altri ioni.

I sali si accertano presenti nel suolo e nelle falde superficiali in seguito a processi 

di:

● ereditarietà - com’è il caso dei suoli che si sono formati da sedimenti depositatisi 

in acque contenenti naturalmente sali (sali congeniti)

● alterazione dei minerali - nel corso della pedogenesi, sali continuano ad essere 

liberati per alterazione di minerali primari e secondari

● deposizione atmosferica - la turbolenza del vento sulla superficie del mare 

forma aerosol di cristalli di sali che, successivamente, possono depositarsi 

sul suolo come dry deposition, o sono in grado di agire come nuclei 

di condensazione delle gocce di pioggia e arrivare al suolo come wet deposition
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Fig. 43.10 - Campi interessati da eccessiva salinizzazione in Bangladesh 

(fotografia di Arif Rahoman, 2013)
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Fig.43.11 - Formazione sulla superficie del suolo di croste saline di colore bianco (white alkali soils).
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I sali che hanno quest’origine, detti ciclici, arrivano in quantità variabili da 100 

a 200 kg · ha-1· anno-1 anche fino a distanze comprese tra 50 e 150 chilometri 

dal mare

● attività umana - modificazioni dell’idrologia, conseguenti a diboscamento

su larga scala con eliminazione d’essenze arboree caratterizzate da radici 

profonde o a impiego sconsiderato della pratica irrigua, possono provocare 

la risalita di acqua dalle falde saline profonde fin quasi alla superficie del suolo 

Un suolo è salino se presenta una concentrazione di sali maggiore 

di 2600 mg · L-1, se il valore della conduttività elettrica, misurata sull’estratto 

acquoso da campione alla capacità idrica massima (pasta satura) (CEe), è pari 

o superiore a 4 dS · m-1, se il pH è <8.5.

43.4.4 - La contaminazione chimica

In modo premeditato o involontario, il suolo è utilizzato come principale contenitore 

della maggior parte dei prodotti di scarto e delle numerosissime sostanze chimiche 

utilizzate nelle attuali attività dell’uomo.

Entrati nel sistema suolo, questi materiali diventano parti integranti di un ciclo 

che condiziona tutte le forme di vita.
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Arrivano comunemente al suolo:

● i pesticidi (o fitofarmaci)

● gli elementi in traccia

● le biomasse organiche

● i radionuclidi

● le piogge acide

43.4.4.1 - I pesticidi

Con il termine generico pesticidi (o fitofarmaci) sono indicati numerosi composti 

chimici naturali e di sintesi che hanno effetti biocidi o biostatici. 

In modo specifico, in funzione del gruppo di organismi che si ritiene riescano 

controllare, possono essere classificati come: 

● erbicidi 

● nematocidi 

● insetticidi 

● rodentocidi

● fungicidi    

● defolianti/disseccanti

Erbicidi, nematocidi, insetticidi, fungicidi e trovano largo impiego in agricoltura 

e possono compromettere la qualità del suolo. 
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I pesticidi, somministrati alle parti epigee delle piante o aggiunti al suolo 

in superficie o in profondità, e i prodotti della loro degradazione chimica, biochimica 

o fotochimica, complessivamente definiti sostanze chimiche organiche (OC = 

Organic Chemicals), sono caratterizzati da notevole dinamismo e possono 

restare, muoversi o essere allontanati dalla pedosfera (Figura 43.12).

I processi che regolano la stabilità e la mobilizzazione dei pesticidi nel suolo sono:

● la volatilizzazione
Rappresenta il meccanismo principale d’allontanamento delle sostanze chimiche organiche 

dalle superfici dei tessuti vegetali e del suolo e di dispersione nell’ambiente. 

I fattori che definiscono la volatilizzazione, comprendono le intrinseche proprietà fisiche e chimiche 

delle molecole organiche (tensione di vapore, solubilità, struttura e natura dei gruppi funzionali, 

capacità d’essere adsorbite o desorbite), concentrazione, peculiarità del suolo (quantità d’acqua, 

porosità, densità, contenuto di sostanza organica e d’argilla), condizioni ambientali (umidità, 

temperatura, velocità del vento)

● l’adsorbimento sulle superfici degli scambiatori minerali e organici
I gruppi funzionali [-OH, -NH2, -NHR, -CONH2, -COOR e +NR3] che caratterizzano la struttura  

dei principi attivi, favoriscono l’adsorbimento, in particolare sui composti umici. 

Legami a ponte a idrogeno e protonazione facilitano il processo d’immobilizzazione. 

Alcuni pesticidi, caratterizzati da gruppi caricati positivamente (Diquat e Paraquat), cationi 

dipiridilici, possono essere trattenuti dai minerali argillosi con legame prevalentemente ionico.   

L’adsorbimento sulle superfici degli scambiatori minerali è molte volte pH dipendente
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Fig. 43.12 - Processi che regolano 

la permanenza e la mobilizzazione 

nel suolo dei pesticidi e dei prodotti 

della loro degradazione chimica, 

biochimica o fotochimica 

(modificata da Weber e Miller, 1989). 
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● le modificazioni chimiche e biologiche 
Reazioni d’idrolisi, di riduzione, d’ossidazione e di fotolisi (attivate dalle radiazioni solari) inducono 

decomposizione abiotica d’erbicidi e insetticidi. 

Nel tempo, la degradazione biotica dei pesticidi, operata da microrganismi ed enzimi, è provocata 

da fenomeni di:

- biodegradazione (il prodotto organico è utilizzato come substrato per la  sviluppo di entità 

biotiche)

- co-metabolismo (la molecola organica è trasformato da reazioni metaboliche senza essere usata 

come fonte di energia)

- accumulo (il principio attivo è incorporato nei microrganismi)

- polimerizzazione o coniugazione (il pesticida si lega ad altra molecola organica)

- Influenza secondaria dell’attività microbica (la struttura della molecola organica è modificata 

per effetto indiretto dei microrganismi)

● il trasporto nell’aria, nell’acqua o in fase solida
Per la diversa volatilità che li caratterizza i pesticidi possono diffondere più o meno rapidamente 

nell’atmosfera. 

Al momento della somministrazione sono dispersi come aerosol. Il trasporto in fase liquida avviene 

per flusso di massa e dipende, pertanto, dalla loro solubilità e dalla velocità dell’acqua. 

Alcuni erbicidi possono essere trasferiti per scorrimento superficiale o per lisciviazione lungo il 

profilo del suolo. Se fortemente adsorbiti sulle superfici degli scambiatori, possono essere rimossi 

per erosione

● l’assorbimento da parte delle piante e degli animali
La maggior parte degli erbicidi ed alcuni insetticidi sono assorbiti sia dall’apparato radicale sia 

dalle superfici fogliari delle piante.
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I principi attivi possono restare non modificati nei tessuti vegetali o soggiacere a processi di 

degradazione. Alcuni prodotti della modificazione della struttura molecolare non sono pericolosi 

per l’uomo e per gli animali. Al contrario, altri sono tossici e in alcuni casi anche più pericolosi 

dei pesticidi originari

La persistenza dei pesticidi nel suolo è funzione dell’azione concomitante di tutti 

questi processi.

Molti pesticidi sono degradati rapidamente. Altri, resistenti per tempi più lungi, 

possono influire negativamente sulla qualità del suolo.

Pur se l’ecosistema suolo è considerato relativamente capace di resistere a stress

di breve periodo e in grado di recuperare dopo perturbazioni diverse, compresa 

l’azione d’alcuni pesticidi, deve essere precisato che, in particolare, sono stati 

osservati effetti negativi su:

● la popolazione microbica
Anche se l’impiego dei fitofarmaci di recente generazione è mirato in modo specifico verso 

particolari patologie ed enzimi individuali di singole affezioni, sono state accertati effetti negativi 

generalizzati sulla popolazione microbica del suolo (Tabella 43.7)

● la fauna
L’uso dei pesticidi può compromettere l’attività di protozoi e di lombrichi, nematodi, artropodi, 

di particolare importanza nella frantumazione dei residui vegetali, nel mescolamento e nel 

trasferimento dei materiali organici ed inorganici, nella formazione di canalicoli e di piccole cavità

Con conseguente miglioramento dell’organizzazione strutturale del suolo (Figura 43.13)
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Tab. 43.7 - Effetti non specifici dei pesticidi su alcuni microrganismi del suolo

(modificata da Locke e Zablotowicz, 2004).

Pesticidi Organismi Effetti

Erbicidi

2,4 D estere iso-ottilico

Glifosate

Imazaquin

Metsulfuron metile

Simazina

Fungicidi

Captano

Fenpropimorf

Insetticidi

Bromopropilato

Diazinone

Fenamifos

Metidation

Batteri del suolo coltivabili in vitro, funghi e attinomiceti

Bradyrhizobium japonicum

Batteri del suolo coltivabili in vitro, funghi

Pseudosomonas spp.

Azotobacter chroococcum

Batteri del suolo coltivabili in vitro, funghi e attinomiceti

Attinomiceti, Pseudosomonas sp.,funghi

Azospirillum brasilense

Azospirillum brasilense

Alghe e cianobatteri

Azospirillum brasilense

Riduzione delle popolazioni nel suolo

Inibizione dell’attività e morte

Nessun effetto

Inibizione della crescita

Nessun effetto sulla crescita, concentrazioni elevate

incrementano la fissazione di N2

Riduzione delle popolazioni nel suolo

Riduzione dell’attività dei funghi, nessun effetto su gli  altri 

organismi

Nessun effetto sulla crescita e sulla fissazione di N2

Nessun effetto sulla crescita e sulla fissazione di N2

Nessun effetto

Riduzione della fissazione di N2 e del contenuto di ATP 
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Fig. 43.13 - Correlazione tra la concentrazione di pesticidi nel suolo e nei lombrichi.

(modificata da Thmpson e Edwards, 1974).   
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● l’attività enzimatica
Gli effetti dei pesticidi sulle attività enzimatiche dipendono dalle condizioni ambientali e dalle dosi 

utilizzate. 

Le modalità d’azione dei pesticidi sulle attività enzimatiche sono definite dallo stato degli enzimi 

nel suolo, extracellulari, legati all’argilla e agli acidi umici o elementi d’organismi viventi

● la fissazione dell’azoto
I fungicidi e gli erbicidi possono agire, direttamente, sulla colonizzazione dei simbionti rizobici e, 

indirettamente, condizionare il rendimento della pianta e dei batteri azoto fissatori

● le micorrize
I fumiganti, utilizzati come nematocidi e fungicidi, possono compromettere considerevolmente 

l’infezione micorrizica di piante d’agrumi

E’ stato dimostrato,  altresì, che la somministrazione di fungicidi, prolungata nel tempo, può alterare  

drasticamente i sistemi pianta-micorrize con conseguenti gravi conseguenze per alcuni aspetti della 

qualità del suolo.
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43.4.4.2 - Gli elementi in traccia

Sono considerati in traccia 78 elementi, metalli e non metalli, normalmente presenti 

nel suolo in concentrazione <1000 g ∙ g-1. 

Alcuni sono molto rari e non hanno alcun’importanza per gli organismi viventi. 

Gli altri possono essere suddivisi in tre categorie:

● micronutrienti, come rame [Cu], zinco [Zn], manganese [Mn], boro [B], 

cobalto [Co], cloro [Cl] e molibdeno [Mo], essenziali per le piante alle 

concentrazioni normalmente accertate nei tessuti vegetali (variabili 

da 0.1 g ∙ g-1 per Mo a 100 g ∙ g-1 per Mn), ma tossici se presenti in quantità 

più elevate. 

Il ferro [Fe] è un micronutriente che, presente nel suolo in percentuali in peso 

variabili da 0.5 a 4.0 mg ∙ 100 g-1, non può essere considerato elemento 

in traccia

● cromo [Cr], selenio [Se], iodio [I], non essenziali per le piante ma necessari 

per gli animali

● litio [Li], berillio [Be], arsenico [As], mercurio [Hg], cadmio [Cd], piombo 

[Pb], nichel [Ni], stagno [Sn], antimonio [Sb] e vanadio [V], non richiesti 

da piante e animali ma tossici se il loro contenuto supera pochi microgrammi 

per grammo nei tessuti di questi organismi
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Elementi in 

traccia

Massa atomica

g · mol-1
Valori medi Valori estremi Specie chimiche 

Arsenico

Cadmio

Manganese

Zinco

Rame

Boro

Molibdeno

Nichel

Piombo

Selenio

Mercurio

Vanadio

Cobalto

Cromo

Cloro

74,9216

112,41

54,938

65,39

63,546

10,81

95,94

58,6934

207,2

78,96

200,59

50,9415

58,9332

51,9961

35,453

<5-40

<1-2

80-1000

17-236

10-67

9-85

0,7-5,8

2-100

10-150

<1-2

0,01-0,5

3-500

1-40

54

114-920

oltre 2500

oltre 30

7-8400

3-770

3-189

1-467

0,013-17

oltre 8000

10000 e più

oltre 500

0,05-65

oltre 1500

50-1806

AsIII [HAsO3
2-], AsV, [HAsO4

2-, H2AsO4
-]

Cd2+

Mn2+ e Mn4+

Zn2+

Cu2+ i

BIII [B(OH)3
0, B(OH)4

-]

MoVI [MoO4
2-]

Ni2+,

Pb2+

SeIV [HSeO3
-, SO3

2-], SeVI [SeO4
2-]

HgII [Hg(OH)2
0], HgI [Hg2

2+]

VIV [VO2+], VV [VO2
+, VO2(OH)2

-, VO3(OH)2-

Co2+

CrIII [Cr3+], CrVI [HCrO4
-, CeO4

2-, Cr2O7
2-]

Cl -

Tab. 43.8 - Contenuto (g ∙ g-1) e specie chimiche di alcuni elementi in traccia nel suolo.
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Arrivano al suolo, provenienti dai processi d’alterazione della matrice litologica 

o da numerose fonti di contaminazione. 

Per l’amminutamento delle masse rocciose, gli elementi in traccia, sempre più 

accessibili, soggiacciono a reazioni d’ossidazione o di riduzione. 

Le diverse solubilità delle specie chimiche risultanti determinano fenomeni 

d’accumulo o di rimozione in differenti punti della pedosfera (Tabella 43.8).
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La concentrazione degli elementi in traccia nel suolo può aumentare in 

conseguenza di attività antropiche quali l’apporto (input primario) di fertilizzanti 

e di prodotti utilizzati in agricoltura (Tabella 45.9) o l’arrivo in superficie (input

secondario) di deposizioni solide derivanti da processi industriali

(Tabella 43.10).

Tre specifiche fonti primarie di contaminazione meritano attenzione:

● alcuni pesticidi, molto utilizzati nel recente passato, quali il piombo 

arseniato, il calcio arseniato e arsenito, il rame arseniato, il mercurio cloruro, 

i composti mercurio-organici

● i concimi fosfatici, nella cui composizione si accertano non trascurabili 

percentuali di As, Cd, Pb, Se, Te

● i fanghi di depurazione, caratterizzati da elevate quantità di Cd, Pb, AS, Bi, 

Hg, Sb, Se

Localizzato, elevato contenuto d’elementi in traccia nel suolo definisce un sempre 

più diffuso tipo d’inquinamento e conseguente deterioramento della qualità 

del suolo. 

E’ difficile riassumere gli effetti negativi attribuibili agli elementi in traccia, tenuto 

conto del numero elevato e del fatto che ciascuno di essi può dar luogo a diversi 

problemi.
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Elemento

in traccia

Concimi

fosfatici (*)

Concimi 

azotati
Calcare

Fanghi di

depurazione
Letame

Acqua di

irrigazione

Pesticidi

(**)
As

Bi

Cd

Cr

Hg

In

Ni

Pb

Sb

Sn

Te

<1-1200

0,1-190

66-245

0,01-2

7-38

4-1000

<1-10

3-19

20-23

2-120

<0,1-9

3,3-19

0,3-3

7-34

2-120

1.4-16

0.1-24

<0.05-0.1

10-15

10-20

20-1260

0.5-4

2-30

2-3000

20-40600

<1- 56

16-5300

2-7000

2-44

40-700

<1-26

<1-100

<0,1-0,8

5,2-55

<0,01-0,2

1,4

7,8-30

0,4-16

<0,1-0,5

3,8

0,2

<10

<0,05

<20

3-30

0,6-6

11-26

Tab. 43.9 - Contenuto (g ∙ g-1) di elementi in traccia in materiali utilizzati in agricoltura.

(*) Concimi fosfatici del commercio o fosforiti  

(**) Contenuto percentuale dell’elemento nel pesticida
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Come schematizzato nella Figura 43.14, il contenuto elevato degli elementi 

in traccia è dannoso per:

● la salute dell’uomo

● la sanità degli animali

● la produttività delle piante

● gli ecosistemi acquatici
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Fonte Elementi in traccia

Traffico automobilistico

Forni di fusione

Aree minerarie

Pile alcaline

Concerie

Impianti di galvanoplastica

Vernici

Combustione di petrolio e 

carbone

Logorio di pneumatici

Discariche di rifiuti

Inceneritori di rifiuti

Pb

Pb, Cd, Sb, As, Se, In, Hg, 

Sn, 

Pb, Cd, As, Hg

Hg

Cr

Cr

Cr, Pb, Cd

Ni, As, Se, Sb, Pb

Cd

Pb, Cd, As

Pb, Cd

Tab. 43.10 - Fonti secondarie di elementi in traccia attive nella contaminazione del suolo.
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Aria

Suolo

Acqua

Piante

Pesci

Animali

domestici

Uccelli

Uomo

Prodotti industriali

Oli combustibili

Fertilizzanti

Pesticidi

Rocce presenti

nella

crosta terrestre

Fig. 43.14 - Provenienza e circolazione degli elementi in traccia nell’ecosistema suolo-acqua-aria-organismi viventi.           

Procedendo da sinistra a destra, la concentrazione di questi elementi aumenta nei diversi tessuti. 

E’ evidente la maggiore vulnerabilità dell’uomo a questo tipo di tossicità
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La concentrazione degli elementi in traccia nel suolo influenza il contenuto di questi 

nelle piante. L’assorbimento operato dalle diverse specie vegetali può essere 

valutato calcolando il coefficiente di assorbimento biologico (BAC = Biological

Adsorption Coefficient):

BAC = [Mp]/[Ms]

dove:

[Mp] = concentrazione dell’elemento nella pianta

[Ms] = concentrazione dell’elemento nel suolo

Deve essere precisato che le piante possono attivare un meccanismo di esclusione 

per evitare un eccessivo assorbimento di metalli tossici. All’aumentare della 

quantità di un elemento pesante nel suolo, quella nella pianta resta costante. 

Tuttavia, per valori molto elevati del contenuto di un elemento nel suolo il mecca-

nismo di esclusione non può impedire il verificarsi di fenomeni di tossicità.

Con riferimento a ciascuno specifico elemento, le piante possono essere 

classificate come:

● accumulatrici

● indicatrici

● discriminatrici

Vengono definite accumulatrici le specie vegetali capaci di assorbire quantità 

elevate di un determinato elemento senza manifestare segni di sofferenza. 
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Sembra accertato che il meccanismo di accumulo abbia una base genetica che si 

estende non solo alla specie ma anche alla varietà.

Sono indicatrici quelle piante che assorbono un dato elemento come conse-

guenza di accresciuto contenuto di questo nella pedosfera. Possono essere 

utilizzate per evidenziare presenza e attività di fonti di inquinamento.

Alcune piante, infine, possono discriminare ioni metallici, esercitando azione 

di bio-purificazione.

43.4.4.3 - Le biomasse organiche

I materiali organici, vegetali ed animali, le rimanenze e i sottoprodotti derivati dalla 

loro utilizzazione e trasformazione, i residui prevalentemente organici, solidi, semi-

solidi e liquidi, sia urbani, sia derivati da attività industriali, possono essere definiti 

biomasse. Se ancora utilizzabili con vantaggio economico, le biomasse 

costituiscono una risorsa. 

Se prive d’ogni utilità, rappresentano prodotti il cui smaltimento può provocare 

l’inquinamento di differenti ecosistemi (Figura 43.15).

L’incremento della popolazione mondiale, che passerà dai 6 milioni d’oggi agli 8.5 

milioni del 2020, e il conseguente aumento della produzione di rifiuti e di prodotti di 

scarto costringe a prendere in considerazione per tempo la necessità di provvedere 

alla soluzione d’incombenti, drammatici problemi d’accumulo, riciclaggio, 

smaltimento e potenziale pericolo d’inquinamento.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1772

Biomasse Residui

Rifiuti

Inquinamento

Utilizzazione

Riciclaggio

Fig.43.15 - Schematizzazione dell’uso delle biomasse.  
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I principi potenzialmente tossici che caratterizzano la composizione delle biomasse 

organiche, comprendono:

● composti inorganici, come elementi in traccia e nutrienti

● composti organici, come policlorofenoli, idrocarburi policromatici, sostanze 

alifatiche alogenate, pesticidi

● organismi patogeni.

I rifiuti urbani ed industriali, oltre alle conseguenze nocive, possono avere anche 

effetti benefici per l’ecosistema suolo, e questo ha diviso l’opinione pubblica 

sull’opportunità del loro impiego in agricoltura.

I fanghi di depurazione sono caratterizzati da elevate quantità di cadmio, cromo, 

rame, nichel, piombo e zinco (Tabella 43.11). 

Come conseguenza della ripetuta somministrazione al suolo di questi materiali, 

possono verificarsi condizioni d’inquinamento che inducono riduzione dello sviluppo 

vegetativo delle colture, bio-accumulo d’elementi in traccia, potenzialmente tossici, 

nei diversi tessuti delle piante e contaminazione della catena alimentare.

E’ possibile limitare gli effetti negativi dovuti alla presenza nei rifiuti urbani 

e industriali di elevate concentrazioni di elementi in traccia, potenzialmente tossici, 

tenendo conto di alcune caratteristiche del suolo quali, per esempio, tessitura 

e capacità di scambio cationico (Tabella 43.12).

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1774

Elementi in 

traccia (*)

Concentrazione (g ∙ g-1 peso secco)

Minima Massima Media USEPA(**)

As

Be

Cd

Co

Cr

Cu

Fe

Hg

Mn

Mo

Ni

Pb

Se

Zn

1,1

1,0

11.3

84

0.6

32

2

13

101

230

3410

2490

17000

56

9870

5300

26000

49000

10

10

30

800 

6

260

80

500

1700

4.6

0.31

8.2

11.6

230

410

28000

1.5

9.8

45

248

1.1

678

Tab. 43.11 - Concentrazione di elementi in traccia nei fanghi di depurazione (modificata da Naidu et al, 2004)

(*)  (Logan e Chaney, 1983)

(**) USEPA: United States Environmental Protection Agency
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Caratteristiche del suolo

Tessitura Franco sabbiosa Franca Franco limosa Argillosa

CSC 5 cmol+ ∙ kg-1 10 cmol+ ∙ kg-1 20 cmol+ ∙ kg-1 30 cmol+ ∙ kg-1

Quantità limite degli elementi in traccia presenti nei biosolidi che può essere somministrata ai suoli coltivati

Elementi in traccia

Cd

Ni

Cu

Zn

Pb

0,08

1,10

2,60

5,30

10,60

0,20

2,20

5,15

10,70

21,29

0,30

4,26

10,50

21,20

42,40

0,40

6,50

15,70

31,80

63,60

Tab. 43.12 - Quantità (kg ∙ ha-1) limite di alcuni elementi in traccia potenzialmente tossici, 

presenti nei biosolidi, che può essere somministrata a suoli coltivati in funzione della tessitura

e del valore della capacità di scambio cationico (modificata da Wolf e Snyder, 2003).
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Elementi 

in traccia

Suolo 

(g ∙ g-1)

Fango di depurazione 

(g ∙ g-1)

Carico massimo annuale 

(kg · ha-1 · anno-1)

Cd

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Zn

1-3

100-150

50-140

1-1,5

30-75

50-300

150-300

20-40

1000-1750

16-26

300-400

750-1200

2500-4000

0,15

12

0,10

3

15

30

Tab. 43.13 - Limiti previsti dalla Direttiva CEE 86/278 per il contenuto di elementi in traccia 

nel suolo e nei fanghi di depurazione e carico massimo (kg · ha-1 · anno-1) che può essere 

somministrato annualmente per 10 anni.
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Nel 1986, l’Unione Europea ha emesso una direttiva (86/278) che riporta i limiti 

di sicurezza del contenuto d’elementi in traccia nel suolo e nei fanghi di depura-

zione necessari per prevenire fenomeni d’accumulo conseguenti all’impiego

in agricoltura di questi materiali (Tabella 43.13).

Il limite per il cadmio è molto ridotto tenuto conto che questo elemento è molto 

tossico, non necessario per alcun processo biologico, molto più mobile d’altri 

metalli per la sua scarsa capacità di fissarsi agli scambiatori del suolo e, 

conseguentemente, facilmente assorbito dalle colture. 

Gli intervalli di concentrazione dei limiti di sicurezza nel suolo derivano dal fatto 

che la solubilità dei diversi elementi in traccia in forma cationica diminuisce 

all’aumentare del grado di reazione del sistema.
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Come s’è detto, i consistenti livelli di sostanza organica e l’elevata concentrazione 

di nutrienti (Tabella 43.14), in particolare d’azoto e di fosforo, portano, però, 

a considerare con attenzione anche la potenzialità dei biosolidi come miglioratori 

della proprietà fisiche del suolo (densità apparente, organizzazione strutturale, 

porosità e capacità di trattenere l’acqua) e come fertilizzanti.

Il contenuto d’organismi patogeni può variare notevolmente con il tipo e l’origine 

delle biomasse. 

Per esempio, materiali non trattati possono contenere anche virus, batteri, funghi 

e parassiti. Tuttavia, pure se i diversi trattamenti preliminari di compostaggio, 

cui sono sottoposti i residui prima dell’impiego in agricoltura, consentono di ridurre 

il numero dei patogeni, molti di essi restano presenti. 

La persistenza o l’eliminazione di queste entità dipende da fattori:

● abiotici: tessitura, umidità, grado di reazione, aerazione, temperatura, 

contenuto di sostanza organica del suolo

● biotici: attività della microflora e della microfauna del suolo, produzione 

di tossine microbiche, lisi enzimatiche, incapacità a competere con i protozoi 

e i saprofiti naturalmente presenti nella pedosfera. 
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Nutrienti  
Concentrazione (mg ∙kg-1 peso secco)

Minima Massima Media

N totale 

N-NH4

N-NO3

P totale

Na

K

Ca

Mg

21100

600

100

10600

500

900

9500

1800

82100

58000

700

89000

5300

3400

43300

6800

38700

10100

400

29800

1700

1700

18700

3700

Tab. 43.14 - Concentrazione di nutrienti nei fanghi di depurazione 

(modificata da Naidu et al, 2004).
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43.4.4.4 - I radionuclidi

Sono gli isotopi radioattivi (in pratica instabili) degli elementi, che si originano dal 

decadimento d’isotopi presenti in natura (uranio, radio e torio, isotopi primordiali) 

con emissione di particelle subatomiche o derivano dall’attività dell’uomo finalizzata 

alla produzione d’elettricità nei reattori nucleari, alla produzione e all’impiego d’armi 

atomiche, allo sviluppo della ricerca, in particolare nel settore della medicina.  

Sono isotopi i nuclei caratterizzati dallo stesso numero di protoni (numero atomico) 

e diversa quantità di neutroni.

Gli atomi cui essi appartengono hanno massa diversa (massa atomica = 

somma dei protoni e dei neutroni) ma uguali caratteristiche chimiche e 

occupano, pertanto, il medesimo posto nella Tavola periodica degli elementi.

Gli isotopi di un elemento sono descritti dall’espressione NX dove X è il simbolo 

dell’elemento e N è la massa atomica. 

Per esempio, il fosforo (P), con numero atomico 15, ha sette isotopi conosciuti: 
28P, 29P, 30P, 31P, 32P, 33P e 34P.  

Il decadimento radioattivo degli isotopi avviene, quando il rapporto neutroni/protoni 

nel nucleo di un atomo è tale da generare condizioni d’instabilità.

In tali condizioni gli isotopi vanno incontro, con diversa velocità, a modificazioni 

nucleari che consentono al nucleo che si origina di risultare più stabile. 

In altre parole, il decadimento radioattivo deve essere considerato un aggiusta-
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mento del rapporto neutroni/protoni nel nucleo di un atomo con guadagno o perdita 

di protoni o neutroni o emissione di particelle  e conseguente raggiungimento 

di maggiore stabilità. 

La misura della velocità del decadimento radioattivo di un elemento è data 

dal tempo di dimezzamento (T1/2), vale a dire dal tempo necessario perché metà 

degli atomi soggiaccia al decadimento radioattivo. 

La velocità del decadimento radioattivo può essere espressa in unità becquerel 

(Bq) o curie (Ci). 

Deve essere ricordato che 1 Ci = 3.7 · 1010 Bq (Tabella 43.15).

Una contaminazione radioattiva rappresenta un pericolo molto grave ed immediato 

per gli organismi viventi che sono direttamente esposti per contatto, ingestione 

o inalazione che non per il sistema suolo (Figura 43.16).

Il terribile incidente nucleare verificatosi il 16 aprile del 1986 a Chernobyl 

(Ucraina) ha provocato la contaminazione  immediata di 203 persone, delle quali 

31 sono morte nel giro di poche settimane, e l’evacuazione di 130000 abitanti 

entro un raggio di 30 chilometri dal reattore. 

L’esposizione della popolazione ai più pericolosi contaminanti radioattivi 

[131I, 134Cs, 137Cs, 60Co] liberati nell’atmosfera ha provocato l’incremento di gravi 

forme di leucemia.  .
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L’accumulo di quantità elevate di 131I (T1/2 di 8.1 giorni) nella tiroide degli abitanti 

delle aree circostanti ha causato nel tempo un drammatico aumento di casi 

di cancro. 

Molta attenzione è stata posta per limitare i rischi derivati dall’inquinamento 

da 137Cs (T1/2 di 30.1 anni) del suolo, dei foraggi e degli alimenti. 

Sono state consigliate arature profonde per operare diluizione del radionuclide, 

allontanamento del bestiame dai pascoli che avevano ricevuto consistenti quantità 

di fallout, taglio dei foraggi a distanza maggiore dal suolo, somministrazione 

elevata di concimi potassici per ridurre l’assorbimento di 137Cs da parte delle piante
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Elemento
Numero 

atomico

Prodotti del decadimento, emissioni radioattive 

e tempo di dimezzamento (T½)

Cobalto

Selenio

Stronzio

Zirconio

Niobio

Tecnezio

Rutenio

Argento

Antimonio

Cesio

27

34

38

40

41

43

44

47

51

55

60Co      60Ni (, ), 5,27 anni 

79Se      79Br (), da 2,8 · 105 a1,13 · 106 anni
75Se      75As (), 119,8 giorni

90Sr      90Y (), 28,8 anni

95Zr      95m,95Nb (,), 64 giorni

95Nb     95Mo (, ), 35 giorni 

99Tc      99Ru (), 2,11 · 105 anni

103Ru       103 Rh (; ), 39,3 giorni
106Ru       106Rh (), 373,6 giorni      106Pd (, ) 29,8 s

110mAg      110Cd (, ), 249,8 giorni 

125Sb      125Te (, ), 2,76 anni

134Cs      134Ba (, ),  2,06 anni 
135Cs      135Ba (),  2,3 · 106 anni 
137Cs      137Ba (, ),  30,1 anni 

Tab. 43.15 - Radioisotopi di metalli e metalloidi di rilevanza ambientale 

(modificata da Staunton et al., 2008).
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NORM

Area contaminata

da metalli radioattivi

Smaltimento di rifiuti 

nucleari

Fallout Globale

Deposizione 

locale

Irradiazione

Decadimento

Assorbimento

da parte

della pianta

Lisciviazione

Rsolido Rliquido

Fig. 43.16 - Il suolo può contenere metalli 

radioattivi naturali (NORM = Naturally Occurring

Radioactive Metals) (40K, 226Ra e isotopi 

dell’Uranio).

Inoltre, deposizioni globali o locali dovute ad 

esperimenti con armi atomiche o a incidenti 

in centrali nucleari come quelli del 16 aprile 1986 

a Chernobyl (Ucraina) e del 14 marzo 2011 

a Fukushima (Giappone) possono aver apportato 

i radionuclidi 137Cs , 90Sr, 131I e 60Co.  

Dopo la contaminazione del suolo, reazioni 

di assorbimento-desorbimento tra le fasi solida 

e liquida e l’immobilizzazione operata dalle entità 

microbiche definiscono l’assunzione degli 

elementi radioattivi nelle piante e la possibile 

contaminazione della catena alimentare degli 

uomini e del bestiame. 

Diversamente da quanto avviene con i metalli 

non radioattivi, anche in assenza di ingestione 

biologica, si può verificare irradiazione per 

esposizione diretta ai raggi beta e gamma emessi 

dai radionuclidi che hanno inquinato l’ambiente. 

L’accumulo di  nuclidi instabili nel suolo 

è bilanciato dalle perdite per lisciviazione 

e decadimento radioattivo, anche se quest’ultimo 

è funzione dal periodo di semivita di ciascun 

isotopo (modificata da Staunton et al., 2008).

Ingestione
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Dopo l’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl, per il bio-monitoraggio 

di fenomeni di radiocontaminazione condotto in molti paesi europei, sono stati 

utilizzati i licheni per la capacità di questi vegetali di accumulare passivamente 

radionuclidi nel tallo e di consentire più semplici metodi di campionamento e meno 

costoso rilevamento di vasti territori. 

43.4.4.5 - Le deposizioni acide

Costituiscono uno dei più rilevanti, fortemente divulgati e controversi aspetti 

della contaminazione ambientale.

Diossido di zolfo [SO2] e ossidi d’azoto [NOx = NO + NO2], derivati principalmente 

dalla combustione di carbone e d’oli minerali negli impianti industriali per 

la produzione d’energia elettrica e in quelli termici per il riscaldamento domestico, 

pubblico, artigianale, dai prodotti di scarico degli autoveicoli, dalle emissioni 

di fonderie e di raffinerie di petrolio, per fenomeni di ossidazione e per reazione con 

il vapore acqueo formano acido solforico e acido nitrico che, unitamente a particelle 

solide, vengono trasferiti al suolo e alle acque superficiali dagli apporti meteorici 

(pioggia, neve, brina, nebbia):

SO2 + ½ O2 + H2O   2H+ + SO4
2-

2NO2 + ½ O2 + H2O  2H+ + 2NO3
-
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Il valore di pH dell’acqua di pioggia non contaminata, in equilibrio solamente con 

il diossido di carbonio [CO2] presente nell’atmosfera, oscilla intorno a 5.6. 

In molte zone, però, sono stati misurati per le precipitazioni atmosferiche valori 

del grado di reazione anche inferiori a 4.2.

I danni provocati dalle deposizioni acide al suolo, ai vegetali e ai corpi idrici 

di superficie non sono da riferire solamente all’aumentata concentrazione 

di ioni H+ ma anche alla variazione del contenuto d’altri elementi conseguente 

all’acidificazione degli ecosistemi. 

In particolare, possono compromettere la qualità del suolo:

● l’incremento della mobilità di ioni metallici (alluminio, manganese e 

piombo), che possono essere tossici per le piante e gli animali 

● la rapida perdita di cationi basici (calcio e magnesio)  

● l’instaurarsi di condizioni sfavorevoli per numerosi microrganismi, coinvolti 

nei cicli biogeochimici di alcuni nutrienti, completamente inattivati dalla 

modificazione irreversibile della struttura molecolare degli enzimi che ne 

caratterizzano il dinamismo

Deve essere precisato, tuttavia, che il suolo ha la capacità di opporsi, entro certi 

limiti, alla variazione di pH che consegue, in genere, all’aumentata concentrazione 

di acidi o di basi, in funzione, principalmente, della quantità, della natura e 

del grado di saturazione in basi degli scambiatori organici ed inorganici presenti. 
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Pertanto, le deposizioni acide possono dar luogo ad effetti negativi solamente 

nel caso di suoli coltivati vulnerabili perché già caratterizzati da poco elevati valori 

di pH e da limitato spessore del profilo. 

Al contrario, nel caso dei suoli forestali, ed in particolare di quelli nei quali 

la copertura vegetale è costituita da conifere, essenze arboree già per se 

acidificanti, le precipitazioni acide possono alterare notevolmente il precario 

equilibrio dell’ecosistema.

L’inquinamento da ozono [O3], che spesso si aggiunge alle sostanze acide 

presenti nell’atmosfera, è considerato specificamente responsabile 

del deterioramento delle colture.

Le deposizioni acide possono agire sulla salute dell’uomo in modo:

● diretto, provocando, anche se raramente, disturbi respiratori e polmonari 

(asma, enfisemi, bronchiti, edemi)

● indiretto, conseguente, con maggiore frequenza, al consumo d’acqua 

e di alimenti (pesci) caratterizzati da contenuto di metalli tossici (mercurio, 

cadmio, piombo, zinco e rame) resi più biodisponibili da condizioni 

di aumentata acidità.
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44 - La valutazione della qualità del suolo
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44.1 - Definizione e valutazione della qualità del suolo

Per definire la qualità del suolo utilizzato per la pratica dell’agricoltura è necessario, 

in particolare, considerarne la finalità della gestione e le conseguenti funzioni 

concernenti:

● la produttività, intesa come capacità di incrementare la produzione 

delle piante coltivate

● la capacità di salvaguardare l’ambiente, attenuando i danni provocati 

da sostanze inquinanti e da patogeni

● il benessere dell’uomo e degli animali.

Di recente, si è accresciuto l’interesse per individuare specifici indicatori (proprietà 

o processi del suolo misurabili o esaminabili), capaci, congiuntamente, di 

caratterizzare la qualità attuale del pedoambiente. 

Gli indicatori dovrebbero costituire, altresì, un mezzo per:

● accertare quantitativamente il grado della degradazione del suolo indotta 

da eventi del passato o dall’attività dell’uomo

● valutare il risultato degli interventi finalizzati al recupero della qualità delle 

aree coltivate. 

Per monitorare la qualità dei suoli, presenti in ogni parte del mondo, è stata 

proposta l’utilizzazione di un insieme minimo di dati (MDS = Minimum Data Set)

d’indicatori della qualità del suolo, necessari per ottenere informazioni sulla 

capacità di un suolo di  svolgere specifiche funzioni.
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Gli indicatori devono essere:

● ben correlabili con i processi naturali  che avvengono nel suolo 

● integrati con le proprietà del suolo che  si vogliono rilevare o controllare 

e con i processi fisici, chimici e biologici che caratterizzano il dinamismo 

della pedosfera

● facilmente misurabili, anche in condizioni di pieno campo, e possibilmente 

monitorabili automaticamente

● relativamente sensibili alle modificazioni di gestione ed ai cambiamenti 

climatici

● compresi, se possibile, nelle esistenti banche dati delle proprietà del suolo 

del suolo

E’ stato proposto (Cameron et al., 1998) l’uso di una semplice valutazione a punti 

che consente di precisare la validità di un potenziale indicatore da utilizzare per 

la stima della qualità dei suoli, in particolare di quelli degradati o inquinati:

A = somma di (S, U, M, I, R)

dove:

A = punteggio di consenso per un dato indicatore

S = sensibilità dell’indicatore per la definizione dei processi ecologici e 

di degradazione o di risanamento del suolo

U = facilità di apprezzare l’utilità dell’indicatore

M = semplicità d’impiego dell’indicatore
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I = prevedibilità dell’influenza dell’indicatore considerato sul benessere 

delle piante e degli animali 

R = relazione ai processi ambientali (in particolare a quelli che riflettono ampi 

aspetti della qualità e della  sostenibilità dell’ecosistema)

A ciascun parametro è attribuito un valore (da 1 a 5) sulla base delle conoscenze 

e dell’esperienza dell’operatore.

La somma dei diversi punteggi definisce il grado di validità (A) dell’indicatore, 

comparabile con quello degli altri indicatori selezionabili. 

Per esempio, la densità apparente del suolo, valutando S=4, U=4, M=5, I=3, R=2, 

potrebbe arrivare ad un valore di A=18/25 (72%). 

Al contrario, alla tessitura potrebbe essere assegnato un punteggio per A=10/25 

(40%), stimando S=1, U=3, M=2, I=2, R=2. In questo caso, la densità apparente 

dovrebbe essere uno degli indicatori da utilizzare per la valutazione della qualità 

del suolo.

Parr et al. (1992) hanno avanzato l’ipotesi che un indice della qualità del suolo 

(SQI = Soil Quality Index) possa essere descritto come:

SQI = f(SP, P, E, H, ER, BD, RQ, MI)

funzione, cioè, di:

● proprietà del suolo (SP = Soil Properties)

● produttività potenziale (P = Potenzial Produttivity)

● fattori ambientali (E = Environmental Factors)
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● benessere dell’uomo e degli animali (H = Human and Animal Health)

● erodibilità (ER = Erodibility)

● diversità biologica (BD = Biological Diversity)

● qualità e sicurezza degli alimenti (FQ = Food Quality and Safety)

● influenza della gestione agronomica (MI = Management Inputs)  

Più recentemente (Karlen et al., 2001) si è tentato di identificare un valore indice 

della qualità del suolo che potesse riassumere le numerose informazioni derivate 

dagli indicatori selezionati (Figura 44.1).

Si ritiene che l’indicizzazione della qualità del suolo debba basarsi sulla scelta 

di indicatori e di indici che tengano conto di sue funzioni specifiche necessarie per 

il conseguimento di precise finalità

Identificati lo scopo dell’accertamento e la finalità della gestione del suolo, 

l’indicizzazione della sua qualità individua tre step fondamentali:

● scelta di indicatori appropriati

● trasformazione  dei dati in punteggi adeguati

● combinazione dei punteggi ottenuti in un valore indice

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1792

Finalità della gestione del suolo

Funzione 

del suolo

Funzione

del suolo
Funzione 

del suolo

Indicatore Indicatore Indicatore IndicatoreIndicatore

PunteggioPunteggioPunteggio Punteggio

Valore indice

Punteggio

Minimum Data Set

Fig. 44.1 - Schematizzazione di una struttura generalizzata necessaria per valutare la qualità 

del suolo conseguente a specifica finalità di gestione (modificata da Karlen et al., 2001).
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44.2 - Gli indicatori della qualità del suolo

Gli indicatori utilizzati per la valutazione della qualità e lo stato di salute del suolo 

possono essere distinti in fisici, chimici e biologici. 

44.2.1 - Gli indicatori fisici 

E’ stata suggerita l’utilizzazione d’alcuni indicatori fisici, fra i quali: la tessitura, 

la profondità del profilo, dell’epipedon o dello strato esplorato dalle radici, 

l’infiltrazione dell’acqua, la densità apparente e la capacità di ritenzione idrica 

(Tabella 44.1). 

E’ facile rendersi conto che i dati concernenti la granulometria, la densità 

apparente e la mobilità dell’acqua possono fornire utili informazioni sullo stato 

di compattazione del suolo, sulla dinamica dell’acqua e dell’aria e sull’espansione 

dell’apparato radicale delle piante. 

La misura della velocità di trasferimento dell’acqua e della diffusività idraulica 

potrebbero fornire indicazioni molto utili, ma l’estrema variabilità di questi 

parametri che si accerta nei suoli coltivati, la difficoltà della misura e l’impegno 

economico necessario per ottenere valori medi significativi ne limitano l’impiego. 

L’accertamento della stabilità degli aggregati fornisce informazioni indicative 

della scarsa resistenza della struttura del suolo, spesso dovuta ad elevata 

presenza di sodio, a fenomeni d’inquinamento o di degradazione (perdita 

di sostanza organica). 
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Tab. 44.1 - Indicatori fisici della qualità del suolo comunemente utilizzati. 

Parametro Relazione con le funzioni del suolo Unità di misura
Sensibilità 

dell’indicatore
Profondità degli orizzonti superficiali

Granulometria

Densità apparente

Stabilità della struttura

(fino alla profondità di 30 cm) 

Contenuto di acqua disponibile

(fino alla profondità di 1 m) 

Produttività potenziale e stabilità delle superfici

Disponibilità di nutrienti, dinamica dell’acqua,

presenza dell’aria, espansione radicale, stabilità

fisica, lavorabilità, erodibilità, lessivage

Compattazione, dinamica dell’acqua, 

espansione radicale

Erosione, lavorabilità, dinamica dell’acqua 

Ritenzione e rilascio dell’acqua

cm (o m)

% di sabbia, limo, argilla

Mg ∙ m-3

%

%

***

****

***

****

****

*: sensibilità molto bassa;  **: sensibilità bassa;  ***: sensibilità media;  ****: sensibilità elevata;  *****: sensibilità molto elevata 
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44.2.2 - Gli indicatori chimici

Sono considerati indicatori chimici per l’accertamento della qualità del suolo: 

● la sostanza organica (o il contenuto di carbonio e d’azoto organici) 

● il grado di reazione (pH) 

● la conduttività elettrica

● la disponibilità di N, P  e K

● l’indice di disponibilità di alcuni elementi in traccia (Tabella 44.2) 

Gli indicatori standard della fertilità del suolo (pH, carbonio organico, N, P e K 

disponibili) sono i parametri più importanti in termini di crescita delle piante, 

produzione delle colture, diversità e attività microbica. 

Generalmente, sono sensibili alla gestione del suolo. 

Nel caso di suoli inquinati o degradati devono essere considerati parte dell’insieme 

minimo di dati (MDS) degli indicatori da prendere in considerazione per valutare la 

vulnerabilità dell’ecosistema.

44.2.3 - Gli indicatori biologici

La mineralizzazione potenziale dell’azoto, il contenuto di carbonio, d’azoto, 

di fosforo nella biomassa microbica, la respirazione basale, il numero di lombrichi 

e la produzione delle piante coltivate sono i bioindicatori più frequentemente 

selezionati (Tabella 44.3). 

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1796

Gli indicatori biologici sono i primi e più sensibili segnalatori dei fenomeni 

di degradazione e di contaminazione del suolo. 

Tuttavia, la biomassa microbica, pur rappresentando un prezioso indicatore della 

progressiva diminuzione del contenuto totale della sostanza organica nel suolo, 

non è particolarmente sensibile agli effetti provocati dalla somministrazione 

d’inquinanti organici.

Di recente è stata considerata la possibilità di utilizzare biomarker biochimici 

(steroli, fosfolipidi di membrana, acidi nucleici) per descrivere il funzionamento 

delle comunità edafiche in situazioni d’inquinamento o di utilizzazione spinta 

dei suoli coltivati.

Anche organismi vegetali (licheni, muschi) trovano impiego come bioindicatori 

della modificazione della qualità degli ecosistemi conseguente all’inquinamento 

dell’aria.
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Parametro Relazione con le funzioni del suolo
Unità di 

misura

Sensibilità 

dell’indicato

pH

Conduttività elettrica EC)

Sostanza organica

Contenuto di N-organico,

N-NH4
+, N-NO3

-

P assimilabile

K scambiabile

Indice di disponibilità di 

Cd e Pb, 

Indice di disponibilità di 

Cu, Zn, Co,  Mo

Attività biologica, disponibilità di nutrienti, crescita della piante, mobilità e tossicità di 

alluminio e manganese, caratteristiche chimico-fisiche del sistema                        

Salinità, stabilità fisica, crescita delle piante, attività biologica

Disponibilità di nutrienti, stabilità fisica, erosione, lavorabilità, ritenzione dell’acqua

Disponibilità di nutrienti, produttività potenziale, inquinamento delle falde superficiali

Disponibilità di nutrienti, produttività potenziale

Disponibilità di nutrienti, produttività potenziale

Livelli di tossicità per le piante, qualità della produzione, inquinamento ambientale, 

benessere dell’uomo e degli animali 

Livelli di tossicità per le piante, qualità della produzione, benessere dell’uomo e degli 

animali 

-

dS ∙ m-1

%

mg ∙ kg-1

mg ∙ kg-1

mg ∙ kg-1

g ∙ g-1

g ∙ g-1 

*****

*** *****(+)

*****

*****

*****

***

**   *****(+)

**   ***(+) 

Tab. 44.2 - Indicatori chimici della qualità del suolo comunemente utilizzati. 

*: sensibilità molto bassa;  **: sensibilità bassa;  ***: sensibilità media;  ****: sensibilità elevata;  *****: sensibilità molto elevata

(+) variabile per diverse specie di piante coltivate
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Tab. 44.3 - Indicatori biologici della qualità del suolo comunemente utilizzati. 

*: sensibilità molto bassa;  **: sensibilità bassa;  ***: sensibilità media;  ****: sensibilità elevata;  *****: sensibilità molto elevata 

Parametro Relazione con le funzioni del suolo Unità di misura
Sensibilità 

dell’indicatore

Mineralizzazione potenziale di N

C della biomassa microbica

N della biomassa microbica

P della biomassa microbica

Respirazione basale

Macrofauna (lombrichi)

Produzione delle piante coltivate

Piante bioindicatrici

Attività biologica potenziale, lisciviazione potenziale di NO3
-

Attività biologica potenziale, dinamica della sostanza organica, accumulo di C

Attività biologica potenziale, dinamica della sostanza organica, accumulo di N

Attività biologica potenziale, dinamica della sostanza organica, accumulo di P

Attività biologica, ossidabilità della sostanza organica, impatto di fattori 

ambientale e/o antropici sull’attività microbica

Influenza dell’inquinamento e delle pratiche agricole

Disponibilità di nutrienti, produttività potenziale, stato di salute ambientale

Proprietà chimico-fisiche del suolo, monitoraggio dell’inquinamento ambientale

kg N ∙ ha-1 ∙ 30 cm-1

kg C ∙ ha-1 ∙ 30 cm-1

kg N ∙ ha-1 ∙ 30 cm-1

kg P ∙ ha-1 ∙ 30 cm-1

kg C ∙ ha-1 ∙ giorno-1

numero ∙ m-3

kg ∙ ha-1

-

****

****

****

****

****

***

*****

*** 
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45 - La modificazione globale del clima



1800

La presenza nell’atmosfera di concentrazione elevata di sostanze solide, liquide 

e gassose, può alterare in modo rilevante il naturale equilibrio dei diversi 

ecosistemi e indurre effetti pericolosi per l’uomo, gli animali, le piante, l’ambiente.

La contaminazione dell’aria ha rappresentato un costante evento naturale fin 

dalla formazione della Terra. 

Tuttavia, solamente nell’epoca post industriale, l’uomo ha dovuto far fronte 

a questo problema su scala planetaria.

Le prospettive di modificazione del clima del nostro pianeta dipendono, infatti, 

dall’insieme di fenomeni che definiscono il riscaldamento globale. 

Questo indica la possibilità che la temperatura media dell’aria può aumentare 

per incremento del contenuto dei gas in essa naturalmente presenti o derivati 

da attività antropiche. 

45.1 - L’effetto serra

E’ il fenomeno che definisce l’accertato, progressivo aumento della temperatura 

media dell’atmosfera terrestre.

Fu evidenziato nel 1824 da Joseph Fourier e, in seguito (1896), studiato anche 

in alcuni aspetti quantitativi da Svante Arrhenius. 

Nello spazio sopra l’atmosfera terrestre, l’energia della radiazione emessa dal Sole 

caratterizzata da lunghezza d’onda stretta (max  0.48 m), è pari a 1368 W ∙ m-2

(costante solare). 
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Per la forma sferica della Terra, con la parte del globo non irradiata durante la notte, 

questa energia si riduce all’interno dell’atmosfera mediamente a solo un quarto 

(342 W ∙ m-2). 

Di essa, 107 W ∙ m-2 (31%) sono direttamente retrodiffusi o riflessi nello spazio 

mentre soltanto 235 W ∙ m-2 (69%) contribuiscono a riscaldare l’atmosfera. 

In particolare, 67 W ∙ m-2 (23%) sono assorbiti dalle nubi, dal vapor d’acqua, 

dalle polveri e dall’ozono, mentre 168 W ∙ m-2 (46%) sono assorbiti dal suolo e 

dalle acque superficiali.

Il sistema pianeta terrestre-atmosfera rilascia, come calore, l’energia assorbita, 

con radiazioni infrarosse definite da lunghezza d’onda larga (max  9,70 m). 

Nella figura 45.1 è schematizzato il bilancio energetico globale.

La quantità totale dell’energia liberata nello spazio al limite estremo dell’atmosfera 

(energia solare retro-diffusa e riflessa più energia termica emessa) è esattamente 

corrispondente all’energia solare assorbita. 

Tuttavia, è di primaria importanza per l’evoluzione del clima, il fatto che la maggior 

parte dell’energia termica emessa dalle superfici riscaldate non è allontanata 

direttamente nell’atmosfera, ma è prima assorbita dai gas in essa presenti in traccia 

(gas serra naturali) e dalle nubi. 

I gas serra e le nubi, infatti, emettono radiazioni termiche verso lo spazio ma, 

nello stesso tempo, le riflettono in direzione delle terre emerse e degli oceani. 
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Fig. 45.1 - Bilancio energetico totale, espresso in unità percentuali, 

delle radiazioni solari dalla parte superiore dell’atmosfera fino al suolo. 
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Il calore intrappolato nella troposfera definisce l’effetto serra naturale. 

In assenza di questo fenomeno, la temperatura media sarebbe inferiore di 33°C 

(-18°C) di quella ora accertata (15°C), con la conseguente impossibilità d’esistenza 

sul nostro pianeta d’ogni forma di vita.

In epoca recente, le attività dell’uomo hanno portato al progressivo aumento 

nell’atmosfera della concentrazione dei gas serra naturali (diossido di carbonio, 

metano, ossido di diazoto, ozono) e d’altri gas, prodotti industriali di sintesi, 

(clorofluorocarburi, perfluoro-carburi, esafluoruro di zolfo) che hanno provocato 

un drammatico aumento del riscaldamento della Terra.

45.2 - I gas serra

L’influenza di un particolare gas sull’effetto serra complessivo (*) è data 

dal prodotto dell’efficacia del gas per la sua concentrazione nell’atmosfera. 

L’efficacia è in relazione con la capacità del gas di assorbire il calore ed è espressa 

come potenziale di riscaldamento globale (GWP = Global Warming Potential) 

relativo al diossido di carbonio (CO2). 

Generalmente, il GWP esprime il rapporto di riscaldamento potenziale fra un’unità 

di massa di un gas serra e la stessa massa di CO2, in un tempo definito (100 anni) 

(Tabella 45.1).

(*) Comunemente, il contenuto del vapor d’acqua non viene considerato.

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1804

Per comparare il contributo di ciascun gas alla definizione dell’effetto serra, le 

diverse emissioni possono essere espresse come apporto equivalente di C 

nell’atmosfera in milioni di tonnellate (MMTCE = Million Metric Tons of C  

Equivalent) (*)

MMTCE = (emissione del gas in tonnellate ∙ anno-1) · (GWP) · 12/44

dove 12/44 esprime la quantità di C nella molecola di CO2.

In questo modo, un MMTCE per il diossido di carbonio ha la stessa influenza 

sull’effetto serra d’origine antropica di un MMTCE di ciascun altro gas.

(*) Un milione di tonnellate (MMT = Miliion Metric Tons) corrisponde a 1 Tg (Tg = teragrammo = 1012 g)
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Gas serra Origine GWP 

Tempo

di permanenza 

nell’atmosfera 

Diossido di carbonio (CO2)

Metano (CH4)

Ossido di diazoto (N2O)

Ozono (O3)

Clorofluorocarburi (CFCs)

Perfluorocarburi (PFCs)

Esafluoruro di zolfo (SF6)

Combustione di oli minerali - Deforestazione

Coltivazione del riso - Fermentazioni enteriche

Combustione di biomasse - Fermentazioni enteriche - Fertilizzanti

Reazioni fotochimiche coinvolgenti l’O2

Refrigeranti - Agenti schiumogeni

Produzione industriale dell’alluminio

Usato come dielettrico nei sistemi di trasmissione e distribuzione 

dell’elettricità  - Fusione del magnesio

1

21

310

- (*)

3700-5400

6500-9200

23900

50 - 200 anni

12 anni

120 - 150 anni

Ore - Giorni

Giorni - 400 anni

3200 - 5500 anni

3200 anni 

(*) variabile in funzione dell’altitudine

Tab. 45.1 - Caratteristiche dei principali gas serra.
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45.2.1 - Il diossido di carbonio

E’ il gas in traccia presente nell’atmosfera caratterizzato da minore efficacia, ma 

la sua influenza è prevalente (60%) nella definizione dell’effetto serra d’origine 

antropica in conseguenza dell’elevata concentrazione causata da notevoli,

sempre crescenti emissioni. Il 29 aprile del 2018, il contenuto di CO2 presente 

nell’atmosfera terrestre è stato accertato pari a 411,24 L ∙ L-1 (o ppmv = parti per 

milione in volume), con un incremento di oltre 103 L ∙ L-1 rispetto a quello valutato 

nel periodo preindustriale.

Il diossido di carbonio presente naturalmente nell’atmosfera, derivato dalla 

formazione del nostro Pianeta dall’attività dei vulcani (*), con il contributo 

successivo delle quantità provenienti dai processi attivi nelle acque oceaniche 

e dalla decomposizione dei residui vegetali, è stato sufficiente, nel tempo, 

ad assicurare un clima stabile, adeguato allo svolgimento di tutti i processi vitali.

Le attività dell’uomo responsabili dell’aumentata emissione di CO2 nell’atmosfera 

sono riferibili prevalentemente all’accresciuto impiego di combustibili fossili e alla 

modificazione dell’uso del territorio. 

Dall’elaborazione (2005) dei dati raccolti per l’anno 2000 dal Centro Informazioni 

Analisi del Diossido di Carbonio (CDIAC = Carbon Dioxide Information 

Analysis Center) possono essere valutate le percentuali di CO2 d’origine antropica 

immesse nell’atmosfera a livello mondiale e nazionale (Tabella 45.2). 

(*) I vulcani oggi attivi immettono nell’atmosfera una quantità di CO2 variabile da 130 a 230 Tg · anno-1

corrispondente a circa l’1% di quella derivata  da attività antropiche.
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Fonti di CO2

Mondo Europa Italia 

Pg % Pg % Pg %

Combustibili solidi

Combustibili liquidi

Combustibili gassosi

Gas flaring

Industria del cemento

Modificazione dell’uso del territorio

8,12 

10,63 

4,75

0,11 

0,82 

7,62 

25,30

33,20

14,80

0,35

2,60

23,75 

1,80

2,00

1,83 

0,02

0,14

0,03 

31,20

34,00

31,45

0,35

2,40

0,60 

0,05      

0,23

0,13 

-

0,02

- 0,003

11,30

53,30

30,90  

-

4,50

-

Totale delle fonti identificate 32,05 100,00 5,82 100,00 0,43 100,00

Tab. 45.2 - Valori assoluti e percentuali delle emissioni di diossido di 

carbonio nell’atmosfera nell’anno 2000 (modificata da CDIAC, 2005).

Pg = petagrammo = 1015 g 
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E’ fatto riferimento a specifiche fonti d’emissione: 

● combustibili solidi, massa di CO2 derivata prevalentemente dalla 

combustione del carbone fossile  

● combustibili liquidi, CO2 che si origina per la maggior parte dalla 

combustione dei prodotti petroliferi

● combustibili gassosi, CO2 proveniente dalla combustione dei gas naturali

● gas flaring, CO2 prodotta dalla combustione dei gas che si generano 

nei processi di raffinazione del petrolio

● industria del cemento, CO2 ottenuta per cottura a temperatura elevata (1400 

- 1500 °C) di miscele intime di calcare e argilla, con formazione di CaO  SiO2

● modificazione dell’uso del territorio, quantità totale di CO2 assorbita 

o immessa nell’atmosfera in conseguenza della variata gestione del suolo 

da parte dell’uomo (deforestazione, cambiamento del tipo di coltura, 

recupero di  aree  agricole, miglioramento  di  pascoli abbandonati).  

Per i diversi Paesi, i valori positivi indicano flusso di CO2 verso la troposfera, 

dovuto a modificato uso del territorio. 

I valori negativi segnalano assorbimento di CO2 conseguente al reinserimento 

della vegetazione in zone degradate. 

I dati si riferiscono alle emissioni di CO2 dalle piante viventi o dai residui vegetali, 

dai prodotti legnosi, dalla sostanza organica del suolo. 
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Per il calcolo delle quantità totali di CO2 emesse o assorbite, non sono considerati 

gli ecosistemi non direttamente utilizzati per le attività antropiche, agricole e 

forestali.

45.2.2 - Il metano 

Il metano è prodotto da batteri metanogeni, quando sostanza organica

è decomposta in assenza d’ossigeno. 

Le attività dell’uomo hanno contribuito ad aumentare la produzione di CH4 

(Tabella 45.3). 

Una notevole percentuale delle emanazioni di metano deriva dalla pratica 

dell’agricoltura, specificatamente dalla coltivazione del riso e dall’allevamento 

dei ruminanti (bovini e ovini).

Metano si forma per decomposizione, in assenza d’ossigeno, delle notevoli quantità 

di sostanza organica presenti nei suoli sommersi che sono utilizzati per 

la coltivazione del riso. 

Il volume delle emissioni è funzione delle condizioni del suolo, delle pratiche 

colturali e del clima.

Fra gli animali in allevamento zootecnico o allo stato brado, i ruminanti producono 

grandi quantità di CH4 per le fermentazioni enteriche che caratterizzano il loro 

peculiare processo digestivo. 
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Si stima che dal 9 al 12% dell’energia consumata da un bovino è trasformata 

in metano e rilasciata con la flatulenza o l’eruttazione. 

La dieta, le modalità d’allevamento, il periodo di lattazione sono fattori che 

determinano le quantità di CH4 prodotte.  

Si ritiene che la concentrazione di metano nell’atmosfera sia passata da 

0,800 L ∙ L-1 del periodo preindustriale a 1,866 L ∙ L-1 dell’inizio del terzo 

millennio. 

Il metano, gas più efficace del diossido di carbonio, contribuisce per il 15% 

all’effetto serra d’origine antropica. 

Il tempo di permanenza di CH4 nell’atmosfera è limitato ad un periodo di 12 anni. 
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Tg = teragrammo = 1012 g

Fonti del metano 
Valori medi ed estremi

(Tg CH4 ∙ anno-1) 
Valori percentuali 

Origine naturale

Suoli sommersi

Termiti

Acque oceaniche

Altre

115,0 (110,0-210,0)

20,0 (10,0-50,0)

10,0 (5,0-50.0)

15.0 (10.0-40.0) 

21.50

3.70

1.80

2.80 

Origine antropica, relativa ai combustibili fossili

Gas naturali

Miniere di carbone

Industria petrolifera

Combustione di carbone

40.0 (25.0-50.0)

30.0 (15,0-45.0)

15.0 (5.0-30.0)

15.0 (1.0-30.0) 

7.50

5.60

2.80

2.80 

Origine antropica, relativa al carbonio della biosfera

Fermentazioni enteriche

Coltivazione del riso

Combustione di biomasse

Interramento di sostanze organiche

Rifiuti animali

Trattamento di rifiuti urbani

85.0 (65.0-100.0)

60.0 (20.0-100.0)

40.0 (20.0-80.0)

40.0 (20.0-70.0)

25.0 (20.0-30.0)

25.0 (15.0-80.0) 

15.90

11.20

7.50

7.50

4.70

4.70 

Totale delle fonti identificate 535.0 (410.0-660.0) 100.00

Tab. 45.3 - Valori medi, estremi e percentuali delle emissioni di metano nell’atmosfera
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La diminuzione delle emissioni di questo gas, pertanto, potrebbe significativamente 

rallentare la velocità d’incremento del riscaldamento globale. Deve essere 

precisato, tuttavia, che le emanazioni di metano dipendenti dalla produzione          

di alimenti, possono essere difficilmente ridotte tenuto conto dei problemi derivanti 

dall’aumento della popolazione mondiale e del fabbisogno di cibo in aree dove 

il regime dietetico è essenzialmente basato sul riso o sulla carne.

Circa 85% del metano ( 490 Tg ∙ anno-1) è ossidato nella troposfera dai radicali 

idrossilici [OH] originatisi per UV foto dissociazione dell’ozono [O3] e susseguente 

reazione con il vapor d’acqua [H2O] dell’atomo di ossigeno [O] formatosi:

O3 + h (<340 nm)  O + O2

O + H2O  OH + OH

Il processo d’ossidazione del metano avviene secondo la successione di reazioni:

CH4 + OH  H2O + CH3

CH3 + O2 + M  CH3O2 + M

CH3O2 + NO  CH3O + NO2

CH3O + O2  CH2O + HO2

HO2 + NO  NO2 + OH

2[NO2 + h  NO + O]

2[O + O2 + M  O3+ M]

CH4 + 4O2 + h  CH2O + H2O + 2O3
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45.2.3 - L’ossido di diazoto 

L’ossido di diazoto, anche se gas più efficace del CO2 e del CH4, contribuisce 

solamente per circa il 5% all’effetto serra. 

La sua concentrazione nell’atmosfera è passata negli ultimi due secoli da 0,280 

0,310 L ∙ L-1.   

Ossido di diazoto è prodotto nel suolo da diversi processi microbici, quali, per 

esempio, quelli di nitrificazione e di denitrificazione. 

N2O è rilasciato da tutti i tipi di suolo indipendentemente dalle colture praticate 

dalla concimazione, anche se l’utilizzazione di concimi azotati ne incrementa 

l’emissione per l’aumentata disponibilità del substrato necessario per o svolgimento 

di specifica attività biotica. 

Il tipo, le dosi somministrate, il metodo d’applicazione del concime, l’aratura, 

la quantità d’umidità, la temperatura, il contenuto di carbonio organico e l’attività 

microbica sono fattori d’influenza sull’emissione di N2O dal suolo coltivato 

(Tabella 45.4).

Si può ritenere che le emissioni d’ossido di diazoto derivate dai fertilizzanti 

rappresentano, oggi, il 2,5% delle quantità totali di N2O immesse nell’atmosfera. 

Tenuto conto che l’impiego di fertilizzanti azotati è destinato ad aumentare, 

in particolare nei Paesi ad elevata densità di popolazione, questa fonte d’emissione 

di N2O risulterà, nel tempo, più rilevante. 
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Fonti di N2O 
Valori medi ed estremi

(Tg N ∙ anno-1)
Valori percentuali 

Origine naturale

Acque oceaniche

Foreste tropicali umide

Savane aride

Foreste delle zone temperate

Pascoli

3.0 (1.0-5.0)

3.0 (2.2-3.7)

1.0 (0.5-2.0)

1.0 (0.1-2.0)

1.0 (0.5-2.0) 

18.50

18.50

6.20

6.20

6.20 

Origine antropica

Suoli e pratiche agronomiche

Combustione di biomasse

Attività industriali

Allevamenti intensivi (feedlots) di bovini 

3.3 (0.6-14.8)

0.5 (0.2-1.0)

1.3 (0.7-1.8)

2.1 (0.6-3.1) 

20.35

3.10

8.00

12.95 

Totale delle fonti identificate 16.2 (6.4-34.4) 100.00

Tab. 45.4 - Valori medi e percentuali delle emissioni di N2O nell’atmosfera (IPCC, 1997).

Tg = teragrammo = 1012 g
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Deve essere precisato, tuttavia, che i valori riportati, concernenti la pratica 

dell’agricoltura, potrebbero portare a sottostimare l’emissione globale 

di N2O nell’atmosfera. 

Non sono state considerati, infatti, i residui colturali che restano o sono 

immessi nel suolo, i sistemi di gestione delle escrezioni solide e liquide 

delle diverse specie animali in stabulazione o al pascolo, la volatilizza-

zione e la successiva deposizione di NH3 e di NOx, la lisciviazione e 

il deflusso di composti azotati, il consumo di alimenti da parte dell’uomo 

e l’ulteriore trattamento dei rifiuti urbani.      

Mosier e Kroeze (1998) hanno riportato valori più puntuali delle emissioni 

di NO2 dai suoli coltivati (Tabella 45.5). . 
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Tg = teragrammo = 1012 g

Fonti di N2O 
Valori medi ed estremi

(Tg N ∙ anno-1)
Valori percentuali 

Emissione diretta dal suolo

Fertilizzanti di sintesi

Rifiuti animali

Fissazione biologica di N2 

Residui di colture 

Histosuoli coltivati

0.87 (0.18-1.6)

0.65 (0.12-1.1)

0.12 (0.02-0.2)

0.36 (0.07-0.7)

0.10 (0.02-0.2)

14.15

10.60

1.95

5.85

1.60 

Produzione animale

Sistemi di gestione dei rifiuti animali 2.10 (0.6-3.1) 34.15

Emissioni indirette

Deposizioni atmosferiche

Lisciviazione e altre perdite d’azoto

Rifiuti umani

0.35 (0.07-0.7)

1.40 (0.11-6.7)

0.20 (0.04-10.0)     

5.70

22.75

3.25 

Totale delle fonti identificate 6.15 (1.2-16.9) 100.00

Tab. 45.5 - Valori medi e percentuali delle emissioni nell’atmosfera di N2O proveniente da suoli coltivati 

(Moster e Kroeze, 1998).
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Nella stratosfera, l’ossido di diazoto è trasformato dalle radiazioni ultraviolette 

in radicali NO, coinvolti nell’eliminazione dell’ozono:

N2O + h  N2 + O

O + N2O  2NO

NO + O3  NO2 + O2

NO2 + O  NO + O2

O3 + O  2O2

47.2.4 - L’ozono

E’ presente nell’atmosfera, ma si trova concentrato nella stratosfera, 

ad un’altitudine di 20-30 chilometri sul livello del mare, dove forma uno schermo 

protettivo (strato d’ozono) capace di assorbire le pericolose radiazioni UVB 

del sole, e rende possibile la vita animale e vegetale sulla Terra (Figura 45.2). 

Le quantità di questo gas, che continuamente si formano e si distruggono, sono 

rimaste per milioni d’anni in uno stato di naturale equilibrio. 

Recentemente, però, le attività dell’uomo, in particolare la produzione e l’uso 

dei clorofluorocarburi (CFCs), hanno sconvolto questa situazione. 

Attraverso complesse reazioni chimiche a catena, infatti, piccole quantità di questi 

composti sono capaci di distruggere grandi quantità d’ozono. 
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Fig. 45.2 - L'ozonosfera assorbe il 100% dei raggi UVC e il 90% dei raggi UVB, le 

radiazioni ultraviolette più cariche di energia e più pericolose per la vita, mentre 

lascia passare le radiazioni UVA caratterizzate da bassa energia che consentono 

il funzionamento dei diversi ecosistemi.
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Quando radiazioni UV colpiscono molecole di CFCs (CFCl3) si ha rottura 

del legame carbonio-cloro e liberazione di un atomo di cloro [Cl] che reagisce 

con una molecola d’ozono [O3] formando ossigeno molecolare e monossido di cloro 

[ClO]. 

In seguito, un atomo di ossigeno (O), originatosi per impatto di radiazioni UV 

sulla molecola di ossigeno [O2], scompone il monossido di cloro: 

CFCl3 + h  CFCl2 + Cl

Cl + O3  ClO + O2

ClO + O  Cl + O2

Il nuovo atomo di cloro libero reagisce con un’altra molecola di ozono:

Cl + O3  ClO + O2

ClO + O  Cl + O2

Questo processo continua ancora per migliaia di volte. 

E’ stato accertato che una sola molecola di CFCs può distruggere 100000 molecole 

di O3.

Essendo i meccanismi di formazione dell’ozono più lenti di quelli che portano 

alla sua eliminazione, lo strato di questo gas si è assottigliato in molti punti, in 

particolare sopra il Polo Antartico, con formazione del cosiddetto buco dell’ozono 

(Figura 45.3). 
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Settembre 1981 Settembre 1987

Settembre 1993 Settembre 1999
Unità

Dobson

100               300                

500

L’Unità Dobson (DU) 

definisce uno spessore 

di 0.01 millimetri 

in condizioni standard 

di temperatura

e pressione (temperatura 

di 0°C e pressione di

1 atmosfera).

Lo spessore dello strato 

d’ozono è espresso 

in termini d’unità 

Dobson, che misurano 

la sua altezza fisica se 

considerato compresso  

nell’atmosfera terrestre. 

Un valore di 300 DU 

corrisponde ad 

uno spessore di 3,0 

millimetri.

Fig. 45.3 - Variazione nel 

tempo dello spessore 

(in unità Dobson) del 

buco dell’ozono sul 

Polo Antartico    

(Catalogo NASA, 2006)
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Tuttavia, secondo un rapporto delle Nazioni Unite, che ha analizzato la situazione 

dello strato protettivo dell’atmosfera terrestre, il buco dell’ozono, almeno sulle 

aree polari. va gradatamente restringendosi e, nel giro di una quarantina d’anni, 

potrebbe finalmente chiudersi.

Secondo gli scienziati il successo deve essere fatto risalire agli accordi raggiunti a 

livello mondiale con il Protocollo di Montreal del 1987 in cui sono state messe 

al bando alcune sostanze chimiche responsabili dell’assottigliamento dello strato 

di ozono come clorofluorocarburi (CFCs) e idrofluorocarburi (HCFC) 

(Figura 45.4)

L’aumento delle quantità di radiazioni UVB, che raggiungono, oggi, la superficie 

terrestre, ha molti pericolosi effetti negativi per:

● la salute dell’uomo
La perdita del 1% della quantità totale d’ozono può indurre un’incidenza maggiore (3-5%) dei casi

di melanoma e una più frequente incidenza di disturbi della vista temporanei (cecità da neve) 

e permanenti (cataratta)

● l’ambiente marino,
Dovuti alla diminuzione del fitoplancton, insieme d’organismi fotosintetizzanti che sono capaci di 

fissare CO2, contribuendo alla mitigazione del riscaldamento globale, e costituiscono la base della 

catena alimentare nelle acque oceaniche-

L’azione diretta su avannotti, gamberetti e larve di granchio può avere come conseguenza la 

diminuzione della quantità di pesci, d’animali e d’uccelli marini
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Fig. 45.4 - Spessore (in unità Dobson) del buco dell’ozono sull’Antartide 

accertato (dal 1971 al 2017) e previsto (dal 2017 al 2065).
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● l’agricoltura

Molte piante subiscono arresto della crescita e dello sviluppo fogliare, 

mentre specie vegetali più sensibili presentano maggiore suscettibilità ad 

infezioni e patologie

● alcuni materiali di sintesi

Reazioni fitochimiche causano la modificazione di molti materiali plastici 

riducendone nel tempo la possibilità d’uso

45.3 - Gli effetti del vapor d’acqua

Il vapor d’acqua partecipa in modo notevole (60%) alla definizione dell’effetto serra 

naturale. 

Il suo contributo varia in funzione della concentrazione localizzata, dalla presenza 

d’altri gas, dalla lunghezza d’onda delle radiazioni solari, dal differente 

comportamento nei diversi strati dell’atmosfera e dal prevalere di conseguenti 

fenomeni d’auto rafforzamento (feedback positivo)  o di quelli di moderazione 

(feedback negativo).   

Il contenuto elevato d’umidità nella troposfera influisce anche sulla formazione 

delle nubi, fenomeno che può avere effetto sulla temperatura. 

Nel caso in cui la copertura nuvolosa si presenta su vaste aree, come strato 

uniforme ad altitudine non elevata (stratocumuli) può indurre raffreddamento per
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riflessione nello spazio delle radiazioni di lunghezza d’onda stretta. 

Quando le nubi non sono continue (cumuli), il maggior contenuto di vapor d’acqua 

assorbe calore e contribuisce ad innalzare la temperatura dell’aria.

Più elevata presenza di vapor d’acqua nella troposfera può portare a maggiore 

formazione di radicali idrossilici [OH] che reagiscono con CH4 e O3 riducendone 

la concentrazione e creando feedback positivo sull’innalzamento termico. 

Il vapor d’acqua, diversamente da altri gas serra, agisce in modo passivo 

sulla variazione del clima. 

Il suo tempo di permanenza nell’atmosfera, infatti, è molto breve (circa 

una settimana) e, di conseguenza, modificazioni della sua concentrazione 

sono rapidamente riequilibrate. 

Anche l’accresciuta presenza di CO2, può portare all’innalzamento della quantità 

di vapor d’acqua, provocando una limitata risalita della temperatura. 

Come risposta, l’atmosfera tende al riequilibrio calorico per incremento della 

quantità dell’energia riflessa dalle nubi e allontanamento di H2O con le piogge.

45.4 - Possibili conseguenze della modificazione globale del clima

Non risulta semplice la previsione delle numerose e diverse conseguenze che il 

riscaldamento della Terra potrebbe avere sui vari ecosistemi e sulla vita degli 

esseri viventi.  
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In molti casi gli effetti sembrerebbero essere già evidenti, anche se è difficile 

attribuire l’evoluzione di specifici fenomeni naturali esclusivamente alle modifi-

cazioni climatiche.  

Costituisce materia d’approfondito dibattito il tentativo di definire l’influenza 

delle variazioni climatiche su:

● ecosistemi

● arretramento della linea dei ghiacciai

● turbamento delle correnti oceaniche

● innalzamento del livello del mare

● intensità e frequenza di eventi climatici estremi

● diffusione di malattie

● agricoltura

45.4.1 - Effetti sugli ecosistemi

Gli effetti primari e secondari del riscaldamento globale, potrebbero: 

● portare all’allontanamento di alcune specie animali dal loro habitat 

naturale, avviandole verso l’estinzione

● modificare la regolarità temporale di processi vitali, come la migrazione 

annuale di alcune specie d’uccelli o la mimetizzazione, con variazione del 

colore della pelliccia, di piccoli mammiferi presenti nel circolo polare con 

conseguente alterazione a livello regionale del rapporto predatori-prede
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● dar conto dell’adattamento evolutivo che anticipa l’arrivo primaverile nei 

paesi scandinavi di specie ornitologiche provenienti da regioni dell’Africa 

sub-sahariana

● alterare i bioritmi animali, come il ritardato inizio del letargo degli orsi bruni 

accertato per la prima volta nel novembre2006, nella regione di Kemerovo, a 

3500 chilometri da Mosca

● avere influenza diretta sulla formazione delle barriere coralline, per 

abbassamento del grado di reazione delle acque oceaniche, dovuto 

all’accresciuta presenza di CO2 e alla variazione della profondità dei fondali  

● aumentare le emissioni di CH4 (Figura 45.5) dalle torbiere, che si estendono 

per milioni di chilometri quadrati nei territori ghiacciati dell’Alaska e della 

Siberia occidentale, oggi in via di disgelo con formazione di innumerevoli 

laghi poco profondi (Figura 45.6)

● causare sconvolgimento nella distribuzione territoriale della vegetazione 

forestale, con spostamento verso latitudini più settentrionali e quote più 

elevate delle diverse fasce fitoclimatiche
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Fig. 45.5 - Emissione di metano da torbiere  presenti sotto il ghiaccio nell’area di Fairbank in Alaska (Turetsky M.R., 2019).
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Fig. 45.6  - Formazione di innumerevoli laghi poco profondi lungo la costa artica dell’Alaska  

per fusione del ghiaccio e del permafrost (Turetsky M.R., 2019)
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45.4.2 - Impatto sui ghiacciai

Alla modificazione del clima è attribuito: 

● l’arretramento della linea d’equilibrio nei ghiacciai. E’ stato accertato 

dalla NASA che in Groenlandia la perdita di ghiaccio supera il suo accumulo, 

con riduzione netta della coltre che ricopre perennemente l’isola. 

E’ stato calcolato che, annualmente, la perdita di masse ghiacciate nelle zone 

interne è pari a 100 G tonnellate, mentre nelle regioni costiere tra il 2003 e 

il 2005, ogni anno, se n’è avuta la scomparsa, per fusione o per distacco 

d’iceberg, di 155 G tonnellate. 

E’ stato possibile valutare la quantità d’acqua perduta ogni anno, pari a 

quella che in sei anni arriva alle foci del fiume Colorado

● lo sgretolamento della calotta polare ha ridotto del 30% nell’arco di tre 

generazioni (45 anni) la popolazione degli orsi polari, dal 2006 considerata 

specie animale vulnerabile

● il graduale scioglimento dei ghiacciai dell’Himalaya potrebbe causare 

per diversi  decenni un eccessivo flusso d’acqua provocando, in  seguito, 

la riduzione della disponibilità idrica in molte fra le più popolose regioni 

della Terra (per esempio, Cina e India)

● la prevista scomparsa, nei prossimi 100 anni, del 95% dei ghiacciai alpini 

ora esistenti con le relative conseguenze sui flussi delle acque superficiali 

e sulla loro utilizzazione
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Fig. 45.7 - Estensione della calotta ghiacciata artica misurata il 26 Agosto 2012 - la più ridotta accertata in più di trenta anni

di osservazioni satellitari. La linea tratteggiata indica la superficie minima media stimata dal 1979 al 2010 

(NASA e National Snow and Ice Data Center).
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● il rafforzamento dell’intensità del riscaldamento globale (feedback positivo), 

conseguente alla fusione delle masse di ghiaccio (Figura 45.7) (Tabella 45.6), 

tenuto conto che l’acqua in fase solida riflette le radiazioni solari più di 

quanto non lo faccia in fase liquida.
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Anno Migliaia di km2

1900

1945

2000

2006

2016

2040

9,20

8,30

6,10

5,90

1,90

0,05

Tab. 45.6 - Riduzione nel tempo delle superfici occupate dai ghiacciai del Polo Nord

(Serreze e Holland, 2006)

45.4.3 -Turbamento delle correnti oceaniche

La circolazione termosalina definisce il movimento oceanico globale che distribuisce 

verticalmente e orizzontalmente acqua e calore (Figura 45.8). 

Alle alte latitudini, l’acqua salata fredda va sul fondo e richiama al suo posto, dalle 

basse latitudini, acqua più calda. La massa liquida che si è inabissata nell’Atlantico 

settentrionale, fluisce verso l’emisfero meridionale, costeggia l’Antartide, attraversa 

l’Oceano Indiano meridionale ed entra nell’Oceano Pacifico. Qui, risale in superficie 

dove il calore dei tropici la riscalda. 

L’acqua salata più calda si muove verso nord, si unisce alla Corrente del Golfo, 

proveniente dai Carabi, procede lungo le coste orientali degli Stati Uniti, attraversa 

l’Oceano Atlantico e si trasferisce alle estreme regioni settentrionali. 

Il calore rilasciato nell’atmosfera riscalda parte dell’Europa occidentale.
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Assorbimento

di calore

dall’atmosfera

Corrente calda 

di superficie

Cessione di calore

all’atmosfera

Corrente

del Golfo

Corrente salina fredda

di profondità

Oceano

Atlantico

Oceano

Indiano

Oceano

Pacifico

Fig. 45.8- Schematizzazione della circolazione termosalina che definisce il movimento oceanico 

globale di distribuzione verticale e orizzontale d’acqua e di calore
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La massa liquida, nuovamente molto fredda e densa, va nuovamente sul fondo, 

dando inizio, ancora una volta, alla circolazione termosalina. 
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E’ stato ipotizzato che il riscaldamento globale potrebbe interrompere o rallentare 

la circolazione termosalina provocando raffreddamento o minore riscaldamento 

di vaste aree  del nord. 

Rilevanti quantità d’acqua dolce, infatti, arrivando nell’Atlantico per notevole 

aumento della piovosità, per fusione dei ghiacciai e del permafrost ridurrebbero 

la concentrazione salina e la densità delle masse liquide oceaniche che non 

riuscirebbero, inabissandosi, a richiamare dai tropici sufficienti quantità d’acqua 

calda.

45.4.4 - Innalzamento del livello del mare

E’ stato previsto che, come conseguenza di diverso innalzamento termico, lo 

scioglimento dei ghiacciai, la fusione del permafrost e l’espansione termica 

dell’acqua sarebbero in grado di provocare entro il 2100 un aumento medio 

del livello del mare tra 17-74 e 22-96 centimetri (Figura 45.9). 

Nelle aree costiere, in particolare, si avrebbe:

● inondazione delle superfici più basse e delle zone paludose

● accelerazione dell’erosione del territorio, in particolare nelle zone soggette 

ad un incremento della desertificazione

● aumento della salinità negli estuari e nei delta dei fiumi provocato 

dall’ingresso del cuneo salino
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● incremento delle infiltrazioni di acqua salata negli acquiferi della fascia 

litoranea 

● aumento della probabilità di straripamenti e di alluvioni nel caso di forti 

piene

Si riportano (Tabella 45.7) le previsioni di perdita di territorio e la popolazione 

esposta al rischio inondazioni in alcune aree costiere dell’Asia. 

Secondo il Gruppo Intergovernativo di Esperti della Modificazione del Clima

(IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change), le regioni più esposte 

all’innalzamento del livello del mare sarebbero le popolose regioni dei delta del Nilo 

in Egitto, del Gange nel Bangladesh, dello Yangtze e dell’ Hwag Ho in Cina, 

del Mekong in Vietnam.

Secondo Nicholis e Leatherman (1995), il sollevamento di 100 centimetri 

della superficie delle acque marine provocherebbe la sommersione del 12-15% 

dei suoli coltivati dell’Egitto, del 17% di quelli del Bangladesh e la perdita di decine 

di migliaia di ettari utilizzati per la pratica agricola in Cina.

Nel Dicembre 2006, la stampa internazionale (The Indipendent) ha riportato 

la notizia della scomparsa dell’isola di Lohachara nell’arcipelago delle Sundarbans, 

dove i fiumi Gange e Brahmaputra si gettano nel Golfo del Bengala. 

Diecimila persone sono state evacuate.

Dei 7750 chilometri di coste italiane, 3975 sono costituiti da spiagge basse e 

sabbiose. 
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Tab. 45.7 - Perdita di territorio prevista e popolazione esposta 

al rischio inondazione in alcune aree costiere dell’Asia.

Paesi 

Innalzamento 

del livello del mare 

Perdita di territorio 

prevista 

Popolazione esposta al rischio 

inondazione 

cm km2 % milioni %

Bangladesh

Giappone

India

Indonesia

Malaysia

Pakistan

Vietnam

45

100

50

100

60

100

20

100 

15668

28846

1412

5763

34000

7000

1700

40000 

10.9

20.7

0.4

0.4

1.9

2.1

0.2

12.1 

5.5

14.8

2.9

7.1

2.0

>0.05

n.p.

17.1 

5.0

13.5

2.3

0.8

1.1

>0.3

n.p.

23.1 
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Secondo le previsioni dell’ENEA (2007), entro il 2100 il mare potrebbe innalzarsi su 

un fronte di 1384 chilometri (Figura 45.9). 

L’effetto di quest’innalzamento, però, non sarà uguale in tutte le situazioni. 

Nel caso di spiagge profonde almeno 220 metri, con un pendio dolce, si potrebbe 

avere un riadattamento spontaneo, con modificazioni limitate del paesaggio. 

Dove il territorio è ancora integro, caratterizzato dalla presenza di dune e di fiumi 

che trasportano notevoli quantità di materiali in sospensione, i danni potranno 

essere contenuti. 

In altre situazioni, come quelle che corrispondono alla foce del fiume Magra,

al confine tra Liguria e Toscana, e dell’Ombrone (Grosseto) si rischia, al contrario, 

un’amplificazione del fenomeno.
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Fig. 45.9- Aumento medio del livello del mare nel 2100, provocato da differenti scenari climatici

(Peseta, Studio della Commissione Europea. 2007).
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Una risalita del mare Mediterraneo, compresa tra i valori estremi previsti, avrebbe 

gravi conseguenze lungo la costa occidentale della Sardegna (Alghero, Oristano, 

Cagliari), in Versilia (Lucca), nel basso Lazio (Fondi, laghi costieri di Pontina), in 

Campania (foce dei fiumi Volturno e Sele), in Sicilia (saline di Trapani, Noto). 

L’aumento di soli 50 centimetri dell’attuale livello del Mare Adriatico potrebbe 

provocare la scomparsa in: 

Friuli Venezia Giulia, delle spiagge di Lignano Sabbiadoro e di Grado

Veneto, della foce del Po e della Laguna di Venezia

Emilia Romagna, delle valli di Comacchio

Puglia, d’ampia parte del territorio del Gargano (Manfredonia, Lesina) 

(Figura 45.10)

Danni irreversibili subirebbero le citta storiche di Venezia e di Cherso (Croazia)
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a
b

c d

Fig. 45.10 - Mappe di alcune aree costiere italiane a rischio inondazione:

a) Alto Adriatico, b) Taranto, c) Oristano, d) Cagliari (modificata da ENEA, 2018).
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Anche se nei Paesi industrializzati possono essere predisposti sistemi di 

protezione per salvaguardare i centri urbani più popolosi, gli Stati Uniti potrebbero 

perdere, in ogni caso, 20000 km2 di territorio e dal 30 all’80% delle zone umide 

costiere (wetlands) comprendenti: lagune, paludi, acquitrini, torbiere, pantani, 

baie, zone riparie, golene e altre aree sommerse poco profonde.

45.4.5 - Intensità e frequenza d’eventi climatici estremi

Non vi sono accertamenti che possono consentire di affermare in modo definitivo 

che le caratteristiche delle tempeste tropicali siano cambiate. 

Alcune evidenze, anche se limitate a periodi di tempo relativamente brevi, 

sembrano indicare, tuttavia, che la loro frequenza, la durata e l’intensità sia in 

aumento. 

Su scala mondiale, il numero dei cicloni classificati di categoria 4 e 5, con velocità 

del vento di oltre 56 metri il secondo, è aumentato dal 20% del 1970 al 35% 

del 1990.

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO = World Meteorological

Organization) ha formulato l’ipotesi di una possibile connessione tra riscalda-

mento globale ed aumento di eventi climatici estremi (Tabella 45.8) (Figura 45.11) 

(Figura 45.12). 

I risultati ottenuti applicando modelli di simulazione computerizzati hanno 

confermato questa supposizione. 
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Evento climatico estremo Caratteristiche

Ciclone Il ciclone extratropicale è la più violenta manifestazione delle depressioni 

atmosferiche nell’emisfero boreale, con l’aria soggetta ad un sistema di 

venti circolanti in senso antiorario. Il ciclone tropicale, tipico dell’emisfero 

australe, è caratterizzato, al contrario, dal movimento delle masse d’aria 

in senso orario, Nell’Oceano Pacifico occidentale è denominato tifone. 

Può avere una potenza anche dieci volte superiore a quella della bomba 

di Hiroshima

Tornado Sempre legato ad episodi temporaleschi di vaste dimensioni, è 

contraddistinto da colonne d’aria in rapida rotazione che, da 

cumulonembi rigonfi di pioggia, raggiungono il suolo. 

Si forma in zone caratterizzate da contrasti termici fra masse d’aria fredda 

e masse d’aria calda e umida, per l’azione di venti che cambiano 

verticalmente direzione e velocità. 

E’ tipico del Middle West degli USA

Uragano Il nome d’origine caraibica (hurican o huracan) è usato per indicare un 

ciclone tropicale. Può presentare venti con velocità anche superiore a 118 

km  h -1

Tempesta Rappresenta, spesso, lo stadio iniziale o finale di un uragano. Se la 

velocità del vento non supera 61 km  h -1 è definito depressione 

tropicale, se è compresa fra 61 e 118 km  h -1, tempesta tropicale

Tab. 45.8 - Tipologia e caratteristiche degli eventi climatici estremi.
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In prove condotte in condizioni di temperatura e concentrazione di CO2 più elevate 

rispetto a quelle attuali, è stato accertato, infatti, aumento di tempeste di categoria 

5, molto distruttive.
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Fig. 45.11 - Il tornado, sempre legato ad episodi temporaleschi di vaste dimensioni, è contraddistinto da 

colonne d’aria in rapida rotazione che, da cumulonembi rigonfi di pioggia, raggiungono il suolo.
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Fig. 45.12 - Immagine satellitare a colori dell’uragano Florence, di categoria 4, che nel settembre del 2018 si è abbattuto 

sulle coste orientali degli Stati Uniti d’America (The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 2018). 
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45.4.6 - Diffusione di malattie

All’innalzamento della temperatura sarebbe da riferire: 

● l’espansione delle aree tipiche di malattie infettive come la malaria (Figura 

45.13). Un ambiente più caldo incrementa, infatti, la velocità dello sviluppo 

delle larve delle zanzare, prolunga la stagione di proliferazione di questi 

insetti e riduce il tempo di maturazione dei parassiti diffusi 

● il crescente numero dei casi delle così dette malattie  emorragiche, quali 

ebola, machupo, endemica nelle aree rurali della Bolivia occidentale

e settentrionale, e sindrome polmonare di Hantavirus (HPS), associata 

alla non controllata moltiplicazione dei ratti

● la  diffusione dal 1998 del Bluetongue virus negli allevamenti bovini nelle 

regioni a settentrione del Mediterraneo

● la grave epidemia di gastroenterite, accertata nel 2005, dovuta al consumo 

di ostriche infette da Vibrio parahaemolyticus raccolte in Alaska, attribuita 

con certezza all’aumentata temperatura dell’acqua del mare. In precedenza, 

il rischio di tale infezione era stato segnalato nella Columbia Britannica,1000 

chilometri più a sud.
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45.4.7 - Agricoltura

Pur tenendo conto dei progressi tecnologici, quali nuove tipologie di concimi, 

miglioramento delle varietà e possibili modificazioni genetiche delle piante 

coltivate, moderni sistemi d’irrigazione, la produttività agricola è definita 

essenzialmente dalle condizioni climatiche e dalle caratteristiche del suolo. 

Ogni modificazione del clima, anche se di breve durata, può avere drammatici 

effetti sulla gestione del suolo finalizzata alla produzione di cibo per gli esseri 

viventi (Figura 45.14) (Figura 45.15) (Figura 45.16).

I risultati d’autorevoli indagini internazionali hanno portato a prevedere che 

nel 2060, se il riscaldamento globale non sarà tenuto sotto controllo, da 63 a 369 

milioni di persone potrebbero rischiare la fame. 

Si presume che nei paesi tropicali e sub-tropicali, anche in assenza di cambiamenti 

climatici, la produzione delle piante coltivate possa diminuire per ridotta 

disponibilità idrica o per non adeguati interventi di difesa da fitopatologie.

In Africa e in America latina, anche per limitate variazioni del clima, la resa di molte 

colture irrigue, già al limite della tolleranza delle temperature massime, potrebbe 

ridursi drasticamente (anche di oltre il 30%), entro la fine del secolo XXI.
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Fig. 45.14 - Paesi e territori in cui sono stati segnalati casi di malaria

(Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie negli Stati Uniti, 2016). 
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Fig. 45.15 - Cambiamenti climatici ed effetti specifici sull’agricoltura.
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Fig. 45.16- Cambiamento climatico e possibili effetti sull’agricoltura europea. 
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Nello stesso periodo di tempo, nei paesi industrializzati la produzione di cereali, 

per esempio, potrebbe aumentare del 11% o diminuire del 4% in funzione dello 

scenario climatico.

I possibili effetti delle variazioni del clima sull’agricoltura possono essere ricondotti 

a:

● l’aumento della concentrazione della CO2 nell’atmosfera

● le variazioni della temperatura, delle precipitazioni e dell’insolazione

● l’innalzamento del livello del mare con riduzione significativa 

dell’estensione delle aree coltivate, e della salinità dell’acqua di falda 

nelle zone costiere.

Sono state previste molte possibili modificazioni della qualità della produzione 

agraria in conseguenza di maggiore presenza di CO2 nell’atmosfera. Fra queste:

● l’incremento della crescita delle piante C3 potrebbe favorire l’aumento 

della biomassa vegetale rispetta alla produzione de granella

● la formazione di maggiore quantità di amilosio e la diminuzione 

del contenuto di ferro e zinco nel riso, con conseguente miglioramento 

della cottura ma con perdita del valore alimentare di questo alimento

● l’abbassamento dell’assorbimento di azoto, con produzione caratterizzata 

da più basso contenuto di proteine , quindi, da scarsa qualità nutrizionale
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45.4.7.1 - Strategie d’adattamento

Le notevoli incertezze nella definizione dei futuri scenari climatici, degli effetti dovuti 

a variazioni termiche regionali e delle interazioni fra ambiente, economia e politica 

agraria rendono difficile l’individuazione di strategie d’adattamento semplici e 

largamente applicabili. 

Fra quelle oggi possibili, sono state suggerite:

● le variazioni delle date della semina e di altri interventi stagionali 
La programmazione, per esempio, dell’impianto di una coltura primaverile e di una autunnale con 

l’interposizione di un breve periodo di maggese per evitare l’eccessivo calore e la siccità della piena 

estate. 

Nelle aree già caratterizzate da temperature elevate, le coltivazioni invernali potrebbero risultare più 

produttive di quelle estive

● l’impiego di nuove cultivar
La biotecnologia offre un numero sempre crescente di piante in grado di resistere alla salinità e alle 

patologie e, più in generale, capaci di migliorare la resa e la qualità della produzione

● la modernizzazione degli impianti d’irrigazione e dei sistemi di drenaggio 
Le moderne tecnologie e gli attuali metodi di gestione del suolo offrono la possibilità di 

incrementare l’efficienza della  

pratica irrigua e di limitare i problemi di degradazione della pedosfera. 

La possibile aumentata frequenza e la maggiore intensità delle precipitazioni atmosferiche portano 

a considerare indispensabile in molti territori l’impiego d’efficienti sistemi di drenaggio per evitare 

fenomeni d’inondazione e di ristagno d’acqua nel suolo
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● l’adeguamento del tipo e dell’intensità dell’aratura
L’aratura conservativa riesce, per esempio, a mantenere nel suolo (ad una profondità <15 

centimetri) almeno il 30% dei residui colturali. Il maggiore vantaggio di questa pratica è quello di 

assicurare una permanente copertura del suolo, di incrementare il contenuto di sostanza organica e 

di accrescere la stabilità dell’architettura strutturale degli strati superficiali, favorendo la 

disponibilità dell’acqua e dei nutrienti necessari alla crescita delle piante

● l’utilizzazione di previsioni meteorologiche a breve termine
Precise anticipazioni dell’andamento climatico, a sei mesi o ad un anno, potrebbero ridurre le 

perdite della produzione agraria dovute alla variabilità del clima
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46 - Possibili interventi finalizzati 

alla riduzione dell’effetto serra
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L’accertato, continuo e rilevante surriscaldamento della Terra ha portato alla 

proposizione di molti interventi per controllare la modificazione globale del clima.

Sono state individuate cinque categorie d’azione:

● limitazione del consumo energetico

● utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili

● cattura e conservazione del carbonio

● immobilizzazione tecnologica di CO2

● interventi di ingegneria planetaria 

46.1 - Limitazione del consumo energetico 

In mancanza di una soluzione globale, immediata e definitiva per ridurre l’effetto 

serra, il primo obiettivo da conseguire potrebbe essere il risparmio energetico. 

Senza bloccare lo sviluppo economico e produttivo, si potrebbe e si dovrebbe 

ridurre il consumo d’energia con l’adozione di comportamenti collettivi più virtuosi 

e, soprattutto, di tecnologie più moderne. 

Questa prospettiva è tanto più obbligata se si considera che i combustibili fossili 

sono in via d’esaurimento in tempi previsti molto brevi : 

● 50-70 anni per il petrolio 

● 60 anni per il gas metano 

● 200-220 anni per il carbone 
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46.2 - Utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili

Per energie rinnovabili s’intendono tutte le fonti energetiche che possono essere 

considerate relativamente inestinguibili. 

L’impiego delle energie rinnovabili e lo sviluppo delle tecnologie per il loro 

sfruttamento hanno avuto incremento crescente dagli anni ’70, quando sono 

apparse chiare le problematiche derivanti dall’elevata dipendenza della disponibilità 

dell’energia dal petrolio e, in generale, dall’approvvigionamento da combustibili 

fossili. 

Anche se offrono enormi vantaggi dal punto di vista ecologico, le fonti d’energia 

rinnovabili pongono gravi quesiti riguardo all’efficienza e al costo degli impianti.

Oggi, infatti, nella Comunità Europea esse contribuiscono solamente per non 

più del 9.6% (circa 76 Tg equivalenti di petrolio l’anno) alla copertura dei bisogni 

d’energia primaria.

In genere, sono considerate rinnovabili:

● l’energia idroelettrica
E’ prodotta, di norma, deviando e canalizzando corsi d’acqua, costringendo le masse liquide 

in percorsi obbligati con dislivelli di quota per aumentarne la velocità e la pressione e portandole, 

infine, alle centrali elettriche per far muovere le turbine le quali produrranno energia elettrica

● l’energia geotermica 
E’ definita dal calore proveniente dall’interno della Terra, utilizzabile per generare altre forme 

d’energia (elettrica e termica)
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● energia ricavata dalle biomasse
I materiali e i residui d’origine agricola e forestale, i prodotti secondari e gli scarti dell’industria 

agro-alimentare, i reflui 

provenienti dagli allevamenti zootecnici, i rifiuti urbani, le alghe e molte specie vegetali utilizzate 

per la depurazione di liquami organici sono definiti biomasse.  

Le biomasse, a mezzo di processi di trasformazione (gassificazione, digestione anaerobica, 

fermentazione alcolica, digestione aerobica, pirolisi, etc.), consentono la produzione di combustibili 

(biodiesel, bioetanolo, metano, etc.) che possono essere utilizzati direttamente o in impianti specifici 

per la produzione di energia elettrica o di energia termica

● energia eolica                                                                                        
E’ generata dall’energia cinetica del vento capace di mettere in movimento le pale di un rotore. 

Questo movimento consente ad un generatore, collegato al rotore, di produrre energia elettrica

(Figura 46.1) 

● energia dall’idrogeno
Per processo elettrochimico, in particolari dispositivi (fuel cells), l’idrogeno è convertito 

direttamente in energia elettrica. 

Anche se il rendimento è molto alto e supera quello dei comuni sistemi di produzione d’energia 

elettrica, molte impedimenti, economici e tecnologici, derivano dalla difficile realizzazione 

d’adeguate e sicure infrastrutture per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dell’idrogeno

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1856

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo

Fig. 46.1 - Schema di un impianto eolico.
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46.3 - Cattura e conservazione del carbonio

La rimozione netta di diossido di carbonio dall’atmosfera e il suo incorporamento 

in serbatoi naturali nei quali può permanere nel tempo sono i processi che 

definiscono la cattura e la conservazione del carbonio da parte degli ecosistemi 

terrestri. Le piante, le acque oceaniche e il suolo sono grandi serbatoi di carbonio:

● le essenze arboree ed erbacee, per mezzo del processo di fotosintesi, 

assorbono CO2, trasformano il carbonio in carboidrati (glucidi, amido 

e cellulosa) e rilasciano l’ossigeno nell’atmosfera
Nel 2004, è stato statisticamente accertato che le foreste degli Stati Uniti d’America hanno catturato 

una quantità di CO2 maggiore del 10.6% (637 Tg) di quella immessa nell’atmosfera in conseguenza 

del consumo di combustibili fossili (5988 Tg).

Gli alberi dei parchi urbani hanno sequestrato un altro 1.5% (88 Tg) di diossido di carbonio. 

Per ridurre ancora del 7.0% le emissioni di CO2, secondo le norme previste dal protocollo di Kyoto, 

sarebbe necessario creare, ogni 30 anni, aree forestali delle dimensioni del Texas (pari all’8.0% 

della superficie del Brasile). Deve essere precisato, tuttavia, che il contributo dell’impianto di nuove 

foreste al raffreddamento globale potrebbe essere controbilanciato, all’inizio, dalla perdita di CO2

dal suolo e, nel tempo, dalla diminuzione della riflessione dell’energia raggiante solare

● le acque oceaniche,  capaci di catturare grandi quantità di CO2 dall’atmo-

sfera per mezzo di meccanismi funzione della solubilità e dell’attività 

biologica  
La quantità di diossido di carbonio che si solubilizza dipende dalla temperatura e dalla concentra-

zione salina dell’acqua marina. Numerosi processi biologici trasferiscono il carbonio (in forme 

organiche ed inorganiche) dalle superfici alle profondità pelagiche.
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Piccole quantità di carbonio organico, trasportate sul fondo degli oceani, restano sepolte in 

mancanza d’ossigeno nei sedimenti abissali, contribuendo alla formazione di combustibili fossili.

Si stima che, oggi, circa un terzo delle emissioni nell’atmosfera di diossido di carbonio, dovute alle 

attività dell’uomo, arriva nelle acque degli oceani.

Deve essere precisato che l’accresciuta solubilizzazione di CO2 d’origine antropica e il conseguente 

aumento dell’acidità delle acque possono avere influenza negativa sull’attività di organismi 

d’importanza litogenetica quali Coccolitofori, Foraminiferi e Pteropodi.

E’ stato accertato che l’aggiunta agli oceani d’ematite o di ferro solfato micronizzati può stimolare la 

crescita delle alghe e incrementare l’efficienza dell’assorbimento di CO2. 

Prove sperimentali condotte nel 2002 nelle acque dell’Antartico hanno permesso di affermare che 

ciascun atomo di ferro potrebbe consentire il sequestro di un numero d’atomi di carbonio compreso 

tra 10000 e 100000    

● il suolo, nel quale arrivano notevoli quantità di carbonio, in particolare con 

i residui vegetali (input primario) e animali (imput secondario) 
Coinvolto in processi di decomposizione, mineralizzazione, risintesi e policondensazione, è 

trattenuto nella pedosfera come sostanza organica umificata (SOM = Soil Organic Matter) in quantità 

più elevate di quelle contenute complessivamente nella biomassa vegetale di superficie e 

nell’atmosfera.

Sequestro ed emissione di CO2 sono due processi attivi contemporaneamente nel suolo. 

Il primo è conseguente all’input di composti organici che arrivano dall’ambiente di fotosintesi 

o di sostanze derivate dalla decomposizione delle strutture cellulari di piante e d’animali. 

L’emissione di diossido di carbonio è da riferire, invece, alla respirazione delle numerose entità 

microbiotiche presenti e all’ossidazione del materiale organico.
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Condizioni che favoriscono il sequestro di CO2 sono:

● aumento dell’input di residui vegetali e animali

● incremento della presenza di composti recalcitranti (biopolimeri e humus)

● stoccaggio in profondità della sostanza organica

● formazione di complessi organo minerali e di microaggregati

Jenkinson e Rayner (1977), utilizzando i risultati di sperimentazione decennale condotta a 

Rothamsted (GB), hanno proposto un modello utilizzabile per calcolare il tempo medio di 

permanenza nel suolo (MRT = Mean Residence Time), di cinque frazioni di sostanza organica 

ciascuna delle quali considerata decomponibile con costante di velocità propria (§ 8.15). 

Per un input costante e prolungato di 1.2 tonnellate di carbonio organico ∙ anno-1 ∙ ha-1, il modello 

consente di prevedere quantità e tempo medio di permanenza nel suolo di ciascuna frazione 

organica (vedi Tabella 8.14).

Pratiche agronomiche che possono favorire incremento della presenza di carbonio organico sono:

● l’aratura conservativa

● la pacciamatura

● la copertura vegetale

● l’adeguata rotazione delle colture

In conseguenza della variata gestione del suolo da parte dell’uomo può variare la quantità totale di 

CO2 assorbita o immessa nell’atmosfera.

46.4 - Immobilizzazione tecnologica di CO2

Il diossido di carbonio può essere bloccato con metodologie tecnologiche 

utilizzando processi diversi da quelli naturali. 
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Gli impianti di purificazione dei combustibili gassosi devono rimuovere il diossido 

di carbonio sia per evitare la formazione di ghiaccio secco (CO2 in fase solida) e 

il conseguente intasamento dei contenitori, sia per impedire il superamento 

del contenuto massimo (3%) consentito per la distribuzione. 

La cattura su larga scala di CO2 si realizza, comunemente, per assorbimento in 

soluzioni contenenti ammine. 

Altre tecniche prevedono l’impiego alternato di pressione e temperatura, l’uso di 

particolari membrane o di sostanze criogeniche.

Un insieme di tecnologie innovative, classificate con l’acronimo CCS (Carbon 

Dioxide Capture and Storage), prevede la separazione di CO2 dai gas prodotti 

in notevole quantità dai processi industriali e dalle centrali termoelettriche, 

il trasporto (in fase liquida a pressione ipercritica) e l’immissione in appropriate 

formazioni geologiche, come i giacimenti di petrolio e gas naturale, esauriti 

o ancora in uso, gli strati di rocce porose sature d’acqua salata (acquiferi salini), 

i giacimenti carboniferi profondi. 

Il possibile trasferimento di CO2 negli abissi oceanici è considerato pericoloso per 

l’incertezza degli effetti dell’aumentata acidità delle acque sugli ecosistemi marini.

In teoria, il potenziale di stoccaggio geologico è sicuramente superiore a 2000 Pg

di CO2, quantità superiore all’intera produzione del settore elettrico prevista per il 

prossimo secolo. 
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Tuttavia, per avere buon esito la tecnica di sequestro geologico della CO2 deve 

soddisfare tre requisiti:

● essere competitiva in termini economici rispetto alle attuali alternative per 

il contenimento delle emissioni dei gas serra

● garantire uno stoccaggio di lungo termine nel sottosuolo, con possibili 

rilascio nell’atmosfera non superiori a 1% nei primi 1000 anni

● essere ecologicamente compatibile.

Secondo studi dell’Istituto Nazionale di Geologia, in Italia, potrebbero essere 

utilizzati gli oltre 6500 pozzi abbandonati. 

Non esisterebbe alcun rischio sismico rilevante se si considera che dai giacimenti 

di CO2 esistenti in natura 

nel territorio tra l’Irpinia e la Basilicata, non sono state registrate, in occasione

di recenti movimenti tellurici, fughe consistenti di gas o esalazioni rischiose per 

la salute dell’uomo.

Deve essere ricordata la possibilità che il diossido di carbonio sia trasformato 

in specie litiche stabili, non reattive. 

Il sequestro minerale di CO2 porta in natura alla formazione delle rocce calcaree 

di superficie. 
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Indagini recenti hanno lo scopo di aumentare la velocità di queste reazioni. 

Le serpentiniti, per esempio, reagendo con CO2 formano magnesite [MgCO3] 

e silice [SiO2]:

Mg3[Si2O5(OH)4] + 3CO2  3MgCO3 + SiO2 + 2H2O

(serpentino)                   (magnesite)

46.5 - Interventi d’ingegneria planetaria

Ad iniziare dagli anni ’60, molti scienziati hanno ipotizzato in modo fantasioso 

e creativo la possibilità di avvalersi d’interventi complessi e costosi per combattere 

il riscaldamento globale dovuto alle notevoli emissioni nell’atmosfera di CO2

d’origine antropica. Le loro proposte, tuttavia, sono state relegate fino ad oggi 

ai margini della scienza ufficiale che studia le modificazioni del clima. 

Più di recente, la crescente preoccupazione per il progressivo aumento 

della temperatura dell’atmosfera ha portato a riconsiderare alcuni delle idee 

e degli studi, ritenendoli, forse in modo provocatorio, meritevoli di più attenta 

considerazione
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Si deve ricordare che:

● Paul Crutzen (Figura 46.2), del Max Plank Istitut di Mainz (Germania), premio 

Nobel per la chimica, ha proposto di immettere ogni anno nella stratosfera 

uno-due milioni di tonnellate di (SO2) facendo uso di speciali proiettili 

d’artiglieria, di aerei o di palloni sonda modificati. Il costo dell’intervento 

oscillerebbe intorno ai venticinque miliardi di dollari l’anno.

In realtà, l’uomo sta già mettendo in atto, inconsapevolmente, questa 

contromisura. Ogni anno, infatti, le attività antropiche introducono nell’aria 

55 Tg di SO2. La successiva formazione di solfati contribuisce a riflettere le 

radiazioni solari incidenti.

Molteplici e preoccupanti gli effetti collaterali dell’intervento. 

Oggi, l’inquinamento di  SO2 provoca cinquecentomila morti l’anno. 

Lo stesso gas, ricadendo con la pioggia come acido solforico [SO2 + H2O + 

½O2  H2SO4] provoca danni all’ambiente e al patrimonio artistico.

● John Latham, del National Center for Atmospheric Research del Colorado 

ha suggerito di aumentare la copertura nuvolosa della Terra sistemando 

nelle acque degli oceani migliaia di gigantesche turbine, alte circa 70 metri, 

alimentate ad energia eolica in grado di creare ininterrotta-mente un aerosol 

d’acqua salata per favorire la condensazione delle nubi.  
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Fig. 46.2 - Paul Jozef Crutzen, chimico olandese, vincitore, nel 1995, insieme a Frank Sherwood Rowland e a 

Mario Molina, del Premio Nobel per la Chimica per “gli studi sulla chimica dell'atmosfera, in particolare riguardo 

alla formazione e la decomposizione dell'ozono„ è uno dei massimi esperti di chimica dell'atmosfera.
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● Lowell Wood, del Lawrence Livermore Laboratory della California ha 

consigliato di lanciare miliardi di palloncini argentati in grado di retrodif-

fondere nello spazio la radiazione solare incidente

● Hans Joachim Ziock, del National Laboratory di Los Alamos, New Mexico 

ha progettato di utilizzare delle enormi fontane per spruzzare nell’aria calcio 

idrossido che reagendo con CO2 formerebbe calcio carbonato [Ca(OH)2 + 

CO2 + H2O  CaCO3 + H2O] da raccogliere sul fondo delle vasche. 

Al costo di duecento miliardi di dollari, sarebbe possibile riportare a livelli 

accettabili l’effetto serra.
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47 - La desertificazione
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La Convenzione delle Nazioni Unite per Combattere la Desertificazione 

(UNCCD = United Nations Convention to Combat Desertification) definisce 

questo fenomeno come la degradazione del territorio, in aree aride, semi aride 

e sub umide. 

Più dettagliatamente, per desertificazione deve intendersi: 

il progressivo impoverimento degli ecosistemi terrestri dovuto alle modifi-

cazioni climatiche e, in particolare, all’azione dell’uomo. 

Il processo di degradazione può essere valutato sulla base di: 

● ridotta produttività delle piante coltivate 

● notevoli cambiamenti della biomassa e della diversità della flora e della 

fauna

● accelerato deterioramento delle caratteristiche del suolo

● aumentato pericolo per gli insediamenti umani

Caratterizzate da suoli particolarmente fragili, da scarsa vegetazione e da 

condizioni climatiche estreme, superfici di oltre 4 miliardi d’ettari sono a rischio di 

desertificazione.
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Anche se la gran parte delle regioni più esposte si trovano in prossimità delle 

cinque principali aree desertiche mondiali (*), non si deve ritenere che il processo 

di desertificazione si riferisca all’espansione naturale di ciascuna di queste 

(desertizzazione).

La degradazione del territorio può avvenire, infatti, anche a notevole distanza dai 

deserti climatici. 

Inizialmente, interessa un’area limitata in zone dove l’uso del territorio è stato 

inappropriato o eccessivo. 

In seguito, se permangono le condizioni che l’hanno determinata, si allarga verso 

spazi più ampi.

Sono state individuate quattro classi per definire il rischio di desertificazione:

● limitato 
se il suolo e la copertura vegetale si presentano per niente o solo lievemente degradati
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(*) Le cinque principali aree desertiche mondiali  sono:

• il Deserto di Sonora che si estende dal Messico nord-occidentale fino alla parte sud-occidentale degli Stati Uniti

• il Deserto di Atacama che costituisce una sottile striscia costiera in Sud America,  tra le Ande e l’Oceano Pacifico

• un’ampia area che dall’Oceano Atlantico va verso oriente unendo il Deserto del Sahara, il Deserto Arabico, i deserti 

dell’Iran e dell’ex Unione Sovietica, il Gran Deserto Indiano (Thar) nel Rajasthan e, infine, i deserti  del Takla Makan e 

del Gobi in Cina e in Mongolia

• il Deserto del Kalahari in Sud Africa

• il Gran Deserto Sabbioso, il Deserto Gibson e il Gran Deserto Vittoria in Australia
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● moderato 
se si accerta almeno una di queste condizioni: 

(i) dal 20 al 50% delle piante è costituito da specie in climax 

(ii) dal 25 al 75% degli strati superficiali del suolo è stato rimosso 

(iii) le condizioni di salinità del suolo hanno ridotto dal 10 al 50% la produzione delle colture

● elevato
se: 

(i) dal 10 al 25% delle piante è composto da specie in climax  

(ii) fenomeni erosivi hanno eliminato quasi completamente gli strati superficiali del suolo   

(iii) la salinità, non più controllabile con il drenaggio e la lisciviazione, ha ridotto di più del 50% 

la produzione vegetale

● molto elevato
se: 

(i) meno del 10% delle piante è formato da specie in climax   

(ii) sono presenti estese, instabili e sterili dune di sabbia o profondi canali   

(iii) croste saline coprono la superficie di suoli irrigati, scarsamente permeabili. 

La classe di rischio molto severo rappresenta le condizioni estreme che molti 

associano all’idea di deserto. 

L’ambiente, caratterizzato da sterilità funzionale, è tanto gravemente degradato che 

l’attività agricola e forestale non è economicamente o ecologicamente sostenibile.          
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Rischio di 

desertificazione 
Migliaia di km2 

Limitato (*)

Moderato

Elevato

Molto elevato

24.52 

13.77 

8.70  

0.07 

Totale 47.06

(*) Il 52.1% del valore riportato per le aree a limitato rischio 

di desertificazione è riferito ai deserti climatici naturalmente 

sterili delle regioni caratterizzate da aridità  estrema, dove 

la presenza dell’uomo è stata minima.

Tab. 47.1 - Estensione delle zone aride esposte al rischio di desertificazione. 

Le stime del Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP = United

Nations Environment Programme) portano a ritenere che il 39% della superficie 

terrestre è esposta al rischio di desertificazione e 850 milioni di persone sono 

direttamente coinvolti nei gravi problemi derivanti da mancanza d’acqua e da 

condizioni d’estrema aridità.

A livello mondiale, oltre 47 milioni di chilometri quadrati, pari al 75% delle zone 

aride, sono interessati a diverso livello dai fenomeni di desertificazione (Tabella 

47.1) (Figura 47.1). 

Ogni anno, sei milioni d’ettari di suolo coltivato sono perduti per la pratica 

dell’agricoltura. È stato calcolato che, annualmente, il Sahara avanza verso sud 

di circa 5-10 chilometri, un’espansione considerevole, se si tiene conto che 

nella parte più larga questo deserto misura 5150 chilometri.  
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Rischio di

desertificazione

Moderato

Elevato

Molto elevato

Fig. 47.1 - Distribuzione globale delle zone aride a diverso rischio di desertificazione.
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47.1 - I fattori della desertificazione

Il processo di desertificazione procede sotto l’influenza di diversi fattori.

Fra questi:

● la modificazione del clima

● le attività antropiche

47.1.1 - La modificazione del clima

La modificazione del clima può sia influenzare l’estensione delle aree suscettibili 

di soggiacere ai processi di desertificazione, sia aggravare le conseguenti 

condizioni ambientali. 

Fondamentalmente, le condizioni che provocano la desertificazione sono definite 

da agenti climatici tenuto conto che il fenomeno avviene in particolare in aree 

aride, semi aride e sub umide.  

Il potenziale rischio di desertificazione può ulteriormente essere incrementato 

dagli effetti diretti della variazione del clima sull’erosione, sulla qualità del suolo, 

sull’accumulo di sali e sul pericolo d’incendi.

Condizioni d’aridità sono in grado d’incrementare la suscettibilità del suolo 

all’erosione eolica, in particolare in mancanza di copertura vegetale o sfruttamento 

eccessivo, o all’erosione idrica, conseguente ad occasionali intensi apporti d’acqua 

meteorica. 
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Erosione 

idrica 

Erosione  

eolica 

Degradazione 

chimica 

Degradazione 

fisica 
Totale 

Milioni di ettari 

America del 

Nord

America del Sud

Europa

Africa

Asia

Australia

38.4

34.7

48.1

119.1

157.5

69.6 

37.8

26.9

38.6

159.9

153.2

16.0 

2.2

17.0

4.1

26.5

50.2

0.6

1.0

0.4

8.6

13.9

9.6

1.2

79.4

79.0

99.4

319.4

370.5

87.4

Totale 467.4 432.4 100.7 34.7 1035.3

Tab. 47.2 - Degradazione del suolo in territori aridi suscettibili alla desertificazione

(UNEP - Nairobi, 2002)
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Entrambi i fenomeni rimuovono gli strati superficiali del suolo provocando diminu-

zione della sua fertilità e della capacità di trattenere e mobilizzare adeguatamente 

la fase liquida e di regolare gli scambi gassosi(Tabella 47.2) (§ 43.4.1).

Temperature più elevate possono ridurre la fertilità del suolo per l’aumentata 

velocità della decomposizione e della perdita di sostanza organica e per l’influenza 

sulla disponibilità dei nutrienti.
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Aumento dell’insolazione, della temperatura e delle condizioni d’aridità fanno 

crescere il rischio d’incendi. 

Generalizzato calo delle precipitazioni e accresciuta evaporazione dell’acqua 

inducono l’estensione delle aree interessate da condizioni di salinità. 

Le zone costiere possono essere più direttamente interessate da fenomeni 

di salinizzazione per la penetrazione dell’acqua di mare nelle falde sotterranee.

Il riscaldamento globale può esacerbare il problemi endemici della carenza idrica 

nelle zone aride, caratterizzate da moderato ed elevato rischio di desertificazione, 

e causare anche il peggioramento della qualità dell’acqua potabile e di quella 

destinata a fini irrigui.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO = World Health Organisation)

ha stimato che il consumo di 1000 litri d’acqua per persona e per anno costituisce 

il limite al disotto del quale non è possibile avere sviluppo economico e assicurare 

la salute e il benessere delle popolazioni.

47.1.2 - Le attività antropiche

E’ in atto, in tutto il Mondo, un notevole incremento dell’interferenza antropica 

sulla natura, che sta portando, in molte regioni, alla degradazione del suolo 

e all’aumento del rischio di desertificazione (Figura 47.2). 
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Fig. 47.2 - Degradazione del suolo provocata da attività antropiche.
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Il rapido sviluppo delle tecnologie ha reso l’uomo capace di apportare in tempi brevi 

rilevanti modificazioni ai diversi ecosistemi. 

Per la prima volta dalla loro comparsa sulla Terra, infatti, gli esseri umani sono in 

grado, oggi, di modificare il clima. 

Fra i presupposti e i principali processi che stanno portando alla trasformazione 

dello stato dei sistemi ecologici devono essere ricordati:

● l’esplosione demografica in molti Paesi 

● l’esigenza di conseguire rapido sviluppo economico, che ha favorito 

l’espansione industriale e aumentato in modo sconsiderato l’emissione 

di gas serra

● la scarsa percezione intellettiva e la insufficiente conoscenza 

dei responsabili politici e dell’opinione pubblica delle cause e dello stato 

attuale della desertificazione

● l’industrializzazione e la meccanizzazione dell’agricoltura che consuma 

più energia di quanta ne produca, creando le condizione per compromettere 

nel tempo la sostenibilità di questa attività dell’uomo

● la riduzione della quantità e della diversità delle specie vegetali naturali 

per sfruttamento eccessivo del suolo, deforestazione, esagerato 

pascolamento, incendio delle aree arbustive, boschive e forestali  
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● lo smisurato consumo delle risorse idriche, in particolare dell’acque 

delle falde il cui livello si è significativamente abbassato nelle aree a rischio 

anche moderato di desertificazione

● l’allargamento delle aree urbane con conseguente perdita di suoli 

produttivi

● l’abbandono delle aree marginali di montagna e di alta collina, che, non 

più protette da presidi capaci di gestire in qualche modo il paesaggio, 

procedono verso condizioni d’equilibrio instabile caratterizzato da fenomeni 

erosivi

● il ricorso ad azzardate pratiche irrigue nelle aree costiere che provoca 

l’ingresso dell’acqua di mare negli acquiferi e la salinizzazione dei suoli

● il turismo che favorisce l’urbanizzazione e pregiudica l’approvvigionamento 

idrico in aree vulnerabili

Ancora, il rilevante depauperamento dei territori coltivati, conseguenza 

dell’incremento della popolazione stanziale, ha portato, per le modificazioni 

dei cicli colturali, alla riduzione dei periodi di riposo del suolo e all’espansione 

delle aree coltivate verso regioni più aride. 

La resa produttiva è diventata meno sicura e più variabile a mano a mano che si 

è proceduto verso i confini delle zone desertiche. Parallelamente, per l’estendersi 

della pratica agronomica, la pastorizia nomade è stata privata delle migliori superfi-

ci erbose. 
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La diminuzione dei pascoli liberi, l’aumentata presenza d’armenti in spazi più ridotti, 

la disponibilità di migliori servizi veterinari e la mancanza d’adeguata organizza-

zione dei mercati ha portato ad un rapido aumentato del numero di capi 

di bestiame per unità di superficie. 

Il risultato è stato un eccessivo pascolamento e l’accelerazione dei fenomeni 

di desertificazione.

L’esagerata escavazione di pozzi artesiani per assicurare nel tempo sufficienti 

quantità d’acqua al bestiame ha notevolmente peggiorato la situazione 

in particolare nei territori del Sahel, in Africa, del Nuovo Messico, del Texas 

e dell’Arizona, negli Stati Uniti.

La distruzione delle foreste per fornire legna da ardere a popolazioni sempre 

più numerose o per liberare nuove superfici da coltivare è imprudentemente 

aumentata negli ultimi decenni. 

Ogni anno cresce l’estensione delle aree deforestate, in particolare intorno 

a centri urbani in rapido sviluppo.

L’impoverimento del naturale potenziale produttivo dei diversi ecosistemi influisce 

sul fabbisogno nutrizionale delle popolazioni che vivono nelle aree ad elevato 

rischio di desertificazione. 

Per soddisfare le proprie necessità più urgenti, la gente attua strategie 

di sopravvivenza che a loro volta aggravano i fenomeni di degradazione 

dei territori e bloccano le possibilità di sviluppo sociale. 
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Questi inadeguati sistemi di vita sono spesso accompagnati dalla scomparsa 

di solidarietà nelle comunità e all’interno delle stesse famiglie, che porta a fenomeni 

d’individualismo, d’emarginazione e a conflitti fra diversi gruppi etnici, nuclei familiari 

e individui. 

Fame e povertà spingono migliaia di persone a cercare altrove forme di sostenta-

mento. 

Si ritiene che entro il 2020 almeno 60 milioni di persone possano allontanarsi 

dalle aree desertificate del Sahel, del sub-Sahara e del Corno d’Africa verso 

le coste del Mediterraneo e l’Europa. 

Localizzati nelle zone costiere per la facilità delle vie d’accesso, per l’accessibilità 

alle infrastrutture e per la gran disponibilità d’acqua, impianti termici e nucleari per 

la produzione d’energia elettrica, industrie petrolchimiche, metallurgiche e chimiche 

mentre contribuiscono in modo molto elevato alla degradazione 

del territorio, sono gravemente esposte alle conseguenze delle modificazioni 

del clima, in particolare all’innalzamento del livello del mare.

47.2 - Il rischio di desertificazione nell’area del Mediterraneo e in Italia

Se lo scenario climatico non varierà nei prossimi anni, molte recenti previsioni 

concordano sulla possibilità che crescenti aree del Mediterraneo possono essere 

progressivamente interessate da fenomeni di desertificazione. 
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E’ oggi evidente, anche nelle zone più umide, crescente aumento di condizioni 

d’aridità per:

● incremento della temperatura  

● modificazione della distribuzione stagionale e dell’intensità delle 

precipitazioni atmosferiche

● aumentata evapotraspirazione

Entro il 2100, se lo stato termico aumenterà di 3°C, si avrà una riduzione 

degli apporti piovosi variabili dal 10 al 40% nel nord dell’Africa e nel sud-est 

della Spagna, con minori ma significative variazioni nelle zone limitrofe.

In termini d’impatto ecologico e sociale dei cambiamenti del clima, le variazioni 

della disponibilità idrica sono più importanti della mutabilità degli apporti meteorici 

o della modificazione della temperatura considerate separatamente. 

La possibilità di utilizzare solo limitate quantità d’acqua determina l’insorgere 

di manifestazioni di siccità.

Oggi, le risorse idriche, considerate a livello nazionale, sono ritenute sufficienti 

nei Paesi dell’Europa Mediterranea. 

Tuttavia, irregolarità climatiche, prevalenza localizzata di colture irrigue, disordinata 

espansione urbanistica lungo le coste e incremento delle attività turistiche possono 

portare a squilibri nella disponibilità spaziale e temporale d’acqua (Tabella 47.3).
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Prelievo idrico 

Prelievo 

idrico 
Sorgenti

Bacini 

artificiali

Laghi 

naturali

Corsi d’acqua 

superficiali

Acque salmastre 

superficiali

%

48.6 37.9 8.0 0.4 4.8 0.3

Ripartizione

Uso civile Irrigazioni agricole Uso industriale Produzione d’energia

%

19 48 19 14

Tab. 47.3 - Prelievo idrico e ripartizione dell’uso dell’acqua in Italia (modificata da IRSA-CNR, 2006).
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Deve essere ricordato che l’aridità è una caratteristica del clima definita 

dalla carenza di pioggia e da simultaneo elevato allontanamento di umidità 

dal suolo (evapotraspirazione potenziale). 

Il metodo più usato per individuare zone aride si basa sul calcolo del valore 

del rapporto delle variabili climatiche con l’individuazione di un deficit d’umidità, 

detto indice d’aridità. 
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Mentre l’entità (in millimetri) delle precipitazioni medie annuali (P) è comunemente 

registrata dalle stazioni meteorologiche, il valore (in millimetri) dell’evapotra-

spirazione potenziale (ETP) può essere valutato solamente facendo ricorso 

a formule empiriche proposte da diversi autori (§ 10.12). 

Indici d’aridità (P/ETP) inferiori a 1 indicano deficit annuale di umidità, inferiori 

a 0,65 condizioni di aridità. Come nelle altre parti del Mondo, aridità, erosione idrica 

e conseguente degradazione del suolo sono i principali fattori responsabili 

dei fenomeni di desertificazione. 

Nell’area del Mediterraneo, in ogni caso, alcune particolari condizioni possono 

aggravare notevolmente la loro azione. 

Fra queste:

● la notevole pendenza delle formazioni collinari

● l’insufficiente protezione del territori operata da adeguate coperture 

di piante perenni e da appropriate associazioni vegetali

● la scarsa resistenza all’erosione dei litotipi prevalenti (per esempio, calcari 

e marne)

● l’elevata erodibilità dei suoli (in particolare sulle formazioni del Pliocene)

● l’alta erosività di piogge irregolari, diversamente intense nel tempo e nello 

spazio

● la lunga e intensa ingerenza antropica
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E’ stato accertato che la frequente successione d’incendi provoca la rimozione 

della composizione floristica naturale, diminuisce il contenuto di sostanza organica 

negli orizzonti superficiali del suolo, favorisce lo scorrimento superficiale 

delle acque meteoriche, determina condizioni d’evidente degrado, porta 

a fenomeni d’erosione diffusa ed incanalata, crea le premesse di desertificazione 

irreversibile.

Elevato è il numero medio per anno degli incendi dolosi verificatisi nelle aree 

boschive d’alcuni Paesi dell’area del Mediterraneo, dal 1981 agli anni più recenti 

(Tabella 47.4). 

Di questi molti sono conseguenti ad intenzionali atti criminali (Figura 47.3). 

Altri derivano da condizioni d’incuria e negligenza.

In Sardegna, gli incendi boschivi costituiscono la più importante causa di grave 

erosione del suolo.

Deve essere precisato, tuttavia, che negli ultimi decenni vi è stata una notevole 

espansione di boschi e foreste nelle aree marginali di molti Paesi che si affacciano 

sul Mediterraneo. 

La maggior parte dei territori che nuovamente e naturalmente si sono ricoperti 

d’essenze arboree, però, sono quelli caratterizzati da condizioni climatiche 

favorevoli e da suoli limitatamente danneggiati.
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In Italia, le fasce costiere e le zone collinari di Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia 

e Sardegna, caratterizzate da indice d’aridità inferiore a 0,65, mostrano segnali 

d’avanzata desertificazione. 

Alcune regioni centro-settentrionali, in particolare la Toscana e l’Emilia Romagna, 

invece, per l’accertato peggioramento della situazione idrometeorologica, possono 

essere considerate a rischio moderato. 

Portogallo Spagna Francia Italia Grecia

8397 10210 4475 10999 1275 

Tab. 47.4 - Numero medio per anno degli incendi dolosi verificatisi nelle aree boschive 

di alcuni Paesi dell’area del Mediterraneo, dal 1981 agli anni più recenti.
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Fig. 47.3 - Incendi dolosi nel Parco Nazionale del Vesuvio: il 50% della superficie forestale, pari a oltre 3.000 ettari, 

percorsa dal fuoco, e circa 500 ettari di pinete mature di pino domestico e marittimo sono andati distrutti

(NAPOLITODY 17 luglio 2017).
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48 - Il risanamento del suolo
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Nel corso degli ultimi secoli, il rapido sviluppo demografico, i processi 

d’industrializzazione, in particolare, le attività minerarie, chimiche e petrolchimiche 

hanno contribuito notevolmente alla diffusa contaminazione del suolo. 

Il rilascio di grandi quantità di sostanze inorganiche e organiche, d’origine 

antropogenica e geogenica, 

potenzialmente tossiche, quali: 

● elementi in traccia [Cr, Hg, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd, Pb, Mo etc.], 

radionuclidi [238U, 235U, 137Cs, 90Sr]

● idrocarburi clorurati, aromatici, aromatici policiclici, fenoli,  pesticidi

ha creato gravi problemi la cui soluzione ha interessato e impegnato, ricercatori, 

politici, amministratori pubblici, legislatori.

48.1 - Contaminazione del suolo da elementi in traccia e da radionuclidi

Diversamente da molti contaminanti organici, gli elementi in traccia non sono 

degradabili e tendono ad accumularsi nel suolo per effetto della loro reattività con 

la sostanza organica e con le superfici dei minerali. 

La concentrazione d’alcuni metalli e metalloidi negli orizzonti superficiali di un suolo 

inquinato può essere definita da fenomeni di:

● adsorbimento che coinvolge i cationi e alcuni ossianioni [MoO4
2-, SeO4

2-, 

AsO4
3-]  presenti in fase liquida e gli scambiatori inorganici e organici
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● erosione o lisciviazione verso gli strati più profondi, con conseguente 

possibile contaminazione delle falde profonde o delle acque di ruscellamento

● volatilizzazione che può coinvolgere quasi esclusivamente Hg, As e Se. 

Specificatamente, il mercurio allo stato elementare può essere rimosso dal 

suolo in fase gassosa, il mercurio, l’arsenico e il selenio, metilati da 

microrganismi edafici, possono essere dispersi allo stato aeriforme 

nell’atmosfera

● complessazione con la sostanza organica

● formazione, in condizioni particolari, di minerali secondari (vulfenite

[PbMoO4], idrossipiro-morfite [Pb5(PO4)3OH], franklinite [ZnFe2O4]

● assorbimento da parte di particolari tipi di piante dette iper-accumulatrici

Per molto tempo, nessuna particolare attenzione è stata riservata all’inquinamento 

della pedosfera dovuto alla presenza d’elevate concentrazioni d’elementi in traccia. 

Il problema si è posto, quando sono apparse evidenti le conseguenze di questo 

fenomeno sulla qualità del suolo e sullo stato di salute delle piante, degli uomini 

e degli animali. 

In particolare, possono essere considerati effetti negativi, diretti o indiretti, 

conseguenti alla contaminazione dell’ecosistema suolo da metalli e metalloidi:

● la riduzione della produttività agricola

● la diminuzione della qualità degli alimenti
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● l’inabitabilità di aree vicine ad insediamenti industriali o minerari

● l’insorgenza di molte forme tumorali

● la diffusione di malattie dell’apparato respiratorio

● l’accertamento di casi di ritardo intellettivo

I radionuclidi che arrivano al suolo possono essere assorbiti temporaneamente 

sulle superfici dei minerali argillosi o fissati dalla sostanza organica e dagli ossidi 

e, in seguito, rilasciati sotto specifiche condizioni ambientali. 

La quantità d’elementi radioattivi presenti negli strati superficiali della pedosfera

è linearmente correlata al tempo trascorso dal fall out.

Il documentato grave impatto delle sostanze inquinanti inorganiche sull’ambiente 

e su gli esseri viventi ha portato negli ultimi decenni ad un interesse globale 

finalizzato alla individuazione e alla bonifica dei siti contaminati. 

48.2 - Biodisponibilità

Secondo la definizione proposta dall’Agenzia della Protezione Ambientale degli 

Stati Uniti (EPA = United States Environmental Protection Agency):

la biodisponibilità costituisce una misura dell’accessibilità fisico-chimica 

che una specie chimica tossica può avere a processi e ad organismi 

biologici.

Per esempio, a minore biodisponibilità di un elemento in traccia, potenzialmente 

nocivo, corrisponde più limitato effetto dannoso sull’entità biotica. 

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1890

Gli interventi finalizzati al risanamento dell’ambiente possono avere come scopo:

● la diminuzione a livelli accettabili della concentrazione degli inquinanti 

inorganici

● la delimitazione della contaminazione per impedire l’ampliamento del 

rischio ecologico

● la riduzione della biodisponibilità di composti inorganici tossici

In ogni caso, tutte le tecnologie di risanamento si basano sul concetto di biodispo-

nibilità e hanno come fine l’eliminazione delle frazioni degli inquinanti che possono 

avere effetti negativi sulle diverse entità biotiche.

La concentrazione totale degli elementi in traccia contaminanti, senza alcun 

riferimento alla forma chimica 

in cui si trovano, ha scarso valore per la definizione della loro bio-accessibilità e 

del conseguente pericolo per le piante, per gli uomini e per gli animali.

Metalli e non metalli presenti in soluzione sono più biodisponibili di quelli associati 

ai costituenti solidi del suolo. 

E’ noto che cationi ed anioni possono essere trattenuti fortemente sugli scambiati 

del suolo da legami ionici e covalenti. 

Forze di van der Waals, interazioni dipolari, legami a idrogeno e complessazione

outer-sphere consentono una meno energica ritenzione di specie chimiche diverse 

sulle superfici dei componenti del suolo. 
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Gli elementi in traccia fissati da sostanze umiche (acidi umici e acidi fulvici), 

in funzione della natura della matrice organica, sono caratterizzati da maggiore 

mobilità nella pedosfera.

Il pH, la forza ionica, il tempo, la temperatura sono fattori che regolano 

il passaggio degli elementi in traccia dalla fase liquida alla fase solida. 

Lo scambio di leganti (OH-, OH2
+ presenti sulle superfici di allofani, ossidi 

e idrossidi di Fe, Al, Mn) o adsorbimento specifico,

>Fe-OH]-1/2 + M(H2O)6
n+  Fe-O-M(H2O)5]

(n+3/2)+ + OH2
+

>S-OH + An-  >S-A(n-1)- + OH-

la precipitazione di superficie, la diffusione tra o dentro l’organizzazione strutturale 

dei minerali coinvolgono metalli e non metalli in una configurazione più stabile 

della fase solida. 

La biodisponibilità dei radionuclidi dipende dal tipo di deposizione, dal tempo 

di permanenza negli orizzonti di superficie e dalle caratteristiche del suolo. 

I radionuclidi 137Cs e plutonio, molto legati alle particelle del suolo, sono 

scarsamente disponibili.

48.3 - Contaminazione del suolo da sostanze organiche

Gli inquinanti organici costituiscono un insieme di prodotti chimici che possono 

essere utilizzati comunemente come pesticidi, come carburanti e come materiali in 

molti processi industriali. 
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Sono fortemente e persistentemente tossici per l’uomo e gli altri organismi viventi. 

Queste sostanze, tuttavia, ad eccezione dei pesticidi, non sono intenzionalmente 

immesse nell’ambiente e la contaminazione del suolo è in genere conseguente 

ad un uso non corretto, ad una negligente conservazione o ad un accidentale 

spargimento di una loro notevole quantità in aree limitate.

La mobilità e il destino finale di un contaminante organico dopo il suo arrivo 

nel sistema suolo sono determinate da processi chimici, fisici e biologici.

Ciascun composto organico è caratterizzato da una peculiare struttura molecolare 

che ne definisce, entro certi limiti, il comportamento nel suolo.

Per la presenza di gruppi funzionali, alcuni contaminanti organici, a causa 

di fenomeni d’adsorbimento, si possono accertare debolmente o fortemente 

associati agli scambiatori organici ed inorganici presenti nel suolo.

Altri possono restare non modificati per lunghi periodi di tempo per effetto 

della soppressione delle trasformazioni chimiche e microbiologiche conseguenti 

alla loro azione tossica.  

Gli agenti inquinanti di natura organica possono essere coinvolti in fenomeni di:

● mobilizzazione, con ricollocazione senza modificazione della struttura

● degradazione, con alterazione dell’organizzazione strutturale
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Nella tabella 48.1, sono riportati i processi di mobilitazione e di degrada

che definiscono la mobilità e il destino finale d’inquinanti organici, in particolare 

dei pesticidi, nell’ambiente (§ 43.4.4).

La maggior parte degli agenti chimici di natura organica possono essere assorbiti 

dall’apparato radicale o fogliare della pianta e trasferiti  nei diversi organi vegetali 

epigei. 

Il valore del fattore di concentrazione nel flusso traspiratorio (TSCF = 

Traspiration Strem Concentation Factor)

g del composto organico nel succo xilematico

TSCF =  

g del composto organico nella soluzione del suolo

in prossimità della radici

consente di valutare la mobilità di una sostanza organica xenobiotica nella pianta.

Per le diverse sostanze organiche, valore di TSCF: 

● = 1 indica assorbimento passivo, il principio attivo si muove, vale a dire, 

alla stessa velocità dell’acqua

● <1 segnala assorbimento passivo relativamente impedito

● >1 costituisce indicazione d’assorbimento attivo. 
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Processo Conseguenza Fattori

Mobilizzazione - Processi di ricollocazione d’inquinanti organici senza modificazione della loro struttura molecolare

Fisica

Volatilizzazione

Adsorbimento

Assorbimento

Lisciviazione

Erosione

Trasferimento per azione del vento

Perdita per evaporazione dal suolo, dalle piante, dagli ecosistemi 

acquatici

Rimozione per interazione con le piante, il suolo, i sedimenti 

Assunzione operata dalle piante o ingestione da parte 

degli animali

Traslocazione laterale o verticale attraverso il suolo

Movimento per azione dell’acqua e del vento 

Velocità del vento, dimensione delle particelle dell’aerosol, 

distanza dall’oggetto da trattare

Tensione di vapore, velocità del vento, temperatura

Contenuto d’argilla e di sostanza organica, tipo 

di minerale argilloso, umidità

Trasporto attraverso la membrana cellulare, tempo di contatto, 

suscettibilità

Contenuto d’acqua, macroporosità, tessitura del suolo, 

contenuto d’argilla e di sostanza organica, intensità 

della pioggia, irrigazione

Intensità della pioggia, velocità del vento  dimensione delle 

particelle argillose e umiche che hanno adsorbito gli inquinanti 

organici

Degradazione - Processi di degradazione d’inquinanti organici con alterazione  della loro  struttura molecolare 

Fotochimica

Microbica

Chimica

Metabolica

Decomposizione dovuta all’assorbimento di radiazioni UV

Degradazione operata da microrganismi  

Alterazione dovuta a processi chimici (idrolisi, reazioni redox)

Trasformazione chimica dopo assunzione operata dalle piante 

o ingestione da parte degli animali

Complessità della struttura molecolare, intensità e durata 

dell’irraggiamento, esposizione

Condizioni ambientali (pH, umidità, temperatura) e nutrizionali

Valori di pH elevati o bassi, condizioni ambientali

Suscettibilità all’assorbimento o all’ingestione, metabolismo 

vegetale o animale, interazioni con le entità biotiche

Tab. 48.1 - Processi di mobilizzazione e di degradazione che definiscono la mobilità e il destino finale 

d’inquinanti organici, in particolare dei pesticidi, nell’ambiente (modificata da Pierzynski et al., 2005 ).
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48.4 - Tecnologie di risanamento

I siti contaminati da elementi in traccia, radionuclidi e composti organici possono 

essere bonificati con l’impiego di tecnologie chimiche, fisiche, termiche e biologiche 

(Figura 48.1).

La decisione di procedere al risanamento d’aree inquinate deve tener conto della 

possibilità di intervenire in situ o ex situ. 

Il recupero di superfici molto grandi e con un grado d’inquinamento poco elevato 

può essere realizzata, prevalentemente, con interventi in situ. 

Le tecnologie di decontaminazione in situ sono utilizzate senza dover rimuovere

il suolo o il sedimento da trattare o estrarre le acque di falda. 

Rispetto alle tecniche da impiegare ex situ sono meno costose, meno invasive 

e risultano preferite per il minore rischio per l’uomo di esposizione a sostanze 

tossiche. Tuttavia, i metodi di bonifica in situ, anche se presentano molti vantaggi, 

sono contraddistinti da notevoli limitazioni tecniche, da durata dei trattamenti molto 

lunga e possono risultare inefficaci nel caso di siti contaminati caratterizzati da 

condizioni ambientali non favorevoli.

Aree poco estese e altamente contaminate sono bonificate, invece, prevalente-

mente con l’impiego di tecnologie da applicare ex situ, in particolare alla presenza 

di radionuclidi caratterizzati da tempi di dimezzamento della radioattività molto 

lunghi. 
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Fig. 48.1 - Schematizzazione dei possibili interventi di risanamento 

di suoli inquinati da sostanze inorganiche e organiche.
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I processi di risanamento ex situ presentano a loro volta molte difficoltà. 

La conservazione della massa di suolo rimossa, da sottoporre a successivo, 

specifico trattamento (*), e lo smaltimento dei contaminanti inorganici recuperati 

aumentano il costo degli interventi di bonifica.

48.4.1 - Tecnologie chimiche

48.4.1.1 - Elettrocinetica

Si basa sul passaggio di corrente continua attraverso un sistema d’elettrodi 

(catodi e anodi) sistemati nel suolo in posto. Il gradiente di voltaggio generato 

dalla corrente induce nel suolo tre meccanismi di trasferimento:

● elettro-migrazione, per  spostamento di ioni verso l’elettrodo di carica 

opposta

● elettro-osmosi, per flusso di acqua

● elettroforesi, per movimento di particelle caratterizzate da carica elettrica 

verso uno degli elettrodi 

Il processo di risanamento elettrocinetico è agevolato dall’applicazione 

in prossimità degli elettrodi di peculiari soluzioni che aumentano la solubilità 

dei contaminanti inorganici.

(*) Nel caso di siti contaminati da elementi in traccia, caratterizzati generalmente da notevole estensione, anche superiore a 1000 ettari, la 

quantità di materiale terroso da asportare da ogni ettaro di territorio, per una profondità di 60 centimetri, supera 8100 Mg.
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Come risultato finale si ha la concentrazione delle sostanze inquinanti in volumi 

limitati di suolo e la riduzione dei costi di decontaminazione.

48.4.1.2 - Solidificazione/Stabilizzazione

Insieme di tecnologie di risanamento in situ ed ex situ che consistono nel trattare 

sistemi inquinati o residui tossici con agenti agglomeranti (per esempio, cemento 

Portland, asfalto, resine termoplastiche 

o reagenti brevettati) facendo in modo che le sostanze contaminanti, anche se 

non distrutte, restino 

immobilizzate senza la possibilità di recare danno alle piante, ai microrganismi, 

agli uomini e agli animali. Più precisamente, la solidificazione induce 

la modificazione delle proprietà fisiche e l’incapsulazione dei materiali inquinati 

mentre la stabilizzazione converte i costituenti nocivi in forme meno solubili, meno 

mobili e meno tossiche. 

Fin dagli anni ’50 questi metodi sono stati utilizzati per il trattamento delle scorie 

radioattive e dei fanghi di depurazione. 

Quando utilizzati ex situ, presentano lo svantaggio di aumentare dal 10 al 30% il 

volume del materiale trattato.
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48.4.1.3 - Lavaggio/Separazione granulometrica

Tecniche utilizzabili ex situ per mezzo delle quali i metalli tossici sono separati 

dal suolo per lavaggio con acqua e separazione granulometrica delle particelle.

Se è utilizzata acqua semplice il lavaggio del suolo è essenzialmente un processo 

fisico che consente di separare il materiale più sottile da quello più grossolano. 

Tenuto conto che i contaminanti sono associati prevalentemente alle particelle 

di dimensioni più fini, si realizza in tal modo la loro concentrazione in un minore 

volume di suolo.

Questa tecnica è scarsamente utilizzata per il risanamento di suoli caratterizzati 

da elevata presenza di limo e argilla giacché è difficile la separazione dei costituenti 

solidi e non si realizza adeguata riduzione del volume del materiale terroso.

E’ stato dimostrato che l’impiego di soluzioni d’acidi, di basi, di leganti 

(per esempio, EDTA = acido etilendiamminotetracetico, NTA = acido nitrilo

triacetico o EGTA = acido etilenglicol-bis-(2-amminoetil)-N,N,N’, N’-

tetracetico), di tensioattivi naturali (saponine, polipeptidi elastina simili) o di sintesi 

(Triton X-100) rende più efficace la rimozione dei metalli. 

La concentrazione del legante e il grado di reazione (pH) della soluzione 

influenzano la complessazione di alcuni elementi in traccia  e il successivo loro 

allontanamento dal suolo.
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Deve essere ricordato che l’impiego di sostanze chelanti può agire negativamente 

sulla qualità del suolo a causa della loro biotossicità, della persistenza nel sistema, 

della possibile rimozione di macro e micronutrienti, con conseguente perdita 

di fertilità che rende difficili i successivi tentativi di rivegetazione.

48.4.1.4 - Lisciviazione

Consiste nell’estrazione dal suolo in posto di sostanze inquinanti per mezzo 

d’acqua o di specifiche soluzioni acquose (acidi, basi, leganti organici, solventi 

organici) che, fatte passare attraverso il materiale terroso sono raccolte 

nell’acquifero sottostante e, eventualmente, riutilizzate (Figura 48.2). 

Questa tecnica si dimostra particolarmente efficace nel caso di suoli caratterizzati 

da orizzonti di profondità impermeabili (strati argillosi) che soggiacciono ad 

orizzonti superficiali permeabili.

48.4.1.5 - Barriere reattive permeabili

La metodologia è utilizzata essenzialmente per la protezione e il risanamento delle 

acque superficiali e di falda  (Figura 48.3). 
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Fig. 48.2 - Schematizzazione di un impianto di lisciviazione in situ

(modificata da Environmental Export S.L., 1997)
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Fig. 48.3 - Schematizzazione di una barriera reattiva permeabile
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In particolare, ha avuto notevole successo nella prevenzione dell’inquinamento 

dell’ambiente circostante impianti minerari, dovuto a flussi idrici definiti da acidità 

molto elevata o da notevole contenuto di metalli tossici.

Una barriera reattiva permeabile è costituita da una trincea che attraversa la falda:

● reattiva, dal momento che le sostanze in essa inserite, mescolate 

con sabbia, per facilitare il flusso idrico, possono trattenere, precipitare 

o degradare le sostanze contaminanti, annullandone la tossicità

● permeabile, perché una serie di microfoni consentono all’acqua 

di attraversarla facilmente

L’impiego di diversi materiali di riempimento consente d’attivare numerosi 

meccanismi di decontaminazione: 

● il carbone permette l’assorbimento di sostanze inquinanti  

● il calcio carbonato porta alla precipitazione di alcuni metalli presenti 

in soluzione

● il ferro metallico microgranulare (Fe0) può: 

- ridurre il cromo esavalente (CrVI) a cromo trivalente (CrIII), formando poco 

solubili  FeIII e CrIII ossidrossidi

Fe0 + HCrO4
- + 2H2O + H+  Fe(OH)3 + Cr(OH)3

- catalizzare la degradazione abiotica di composti organici alogenati
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48.4.1.6 - Attenuazione naturale controllata (MNA= Monitored Natural 

Attenuation)

Denominata anche risanamento passivo, può essere definita criterio di trattamento

che consente a processi naturali fisici, chimici e biologici di ridurre

la concentrazione, la tossicità e la mobilità di sostanze contaminanti.

Fra i processi che possono essere coinvolti hanno carattere di rilevanza:

● la degradazione biologica, che consiste nella decomposizione di inquinanti

operata dai microrganismi presenti nel sistema, con formazione di prodotti

finali non tossici come CO2 e H2O

● la stabilizzazione chimica, che limita la mobilità di composti nocivi a mezzo 

di peculiari reazioni

● la dispersione, definita dai fenomeni di diffusione e di mescolamento che

si verificano quando un fluido passa attraverso un mezzo poroso

● l’adsorbimento, che consente l’immobilizzazione di specie chimiche diverse 

sulle superfici di materiali inorganici ed organici

● la volatilizzazione, che risulta dal passaggio di un composto chimico

dalla fase liquida a quella aeriforme (evaporazione)

● la solubilizzazione, che si ha per dissolvimento o per separazione

nelle parti costituenti di sostanze dannose
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La MNA (MNA= Monitored Natural Attenuation) pur essendo, per definizione, 

un processo che si svolge naturalmente, ha necessità, però, di essere monitorato

con interventi di campionamento, d’analisi, di valutazione della velocità

di diminuzione della concentrazione delle sostanze inquinanti, della definizione

dell’efficacia del trattamento.

Sono molti i vantaggi e gli svantaggi associati con l’attenuazione naturale

controllata. 

Ciascuno di essi dovrebbe essere preso in considerazione durante l’accertamento

delle caratteristiche del sito da decontaminare e per la scelta di tecnologie

di risanamento alternative.

Fra i vantaggi devono essere tenuti presenti:

● la minore produzione e la limitata necessità di trasferimento di residui

● i rischi di invadenza e di distruzione, trascurabili rispetto a quelli derivati

da altri interventi

● la possibilità di essere associata con altri metodi di risanamento attivo

● i costi di gestione relativamente bassi.

Fra gli svantaggi:

● i tempi molto lunghi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati

● la necessità di sottoscrivere contratti molto lunghi e costosi per assicurare

un monitoraggio adeguato
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● l’esigenza di tenere sotto controllo l’uso del territorio e delle riserve idriche. 

Tenuto conto dell’estrema lentezza dei processi naturali coinvolti, non sono molti

i risultati di ricerche su questo argomento riportate nella letteratura scientifica

più recente.

48.4.2 - Tecnologie fisiche

48.4.2.1 - Copertura

E’ un intervento in situ che si realizza sistemando una copertura multistrato sopra 

un’area inquinata al fine di proteggere dall’azione fisica e chimica dell’acqua 

e del vento il materiale contaminato ed impedirne il contatto con gli esseri viventi.

La copertura, di spessore variabile da 0.5 a 2 metri, si realizza disponendo a diretto 

contatto della superficie da proteggere uno strato d’argilla sul quale si stende 

una geomembrana

Sopra di questa si dispongono strati di sabbia, di limo, di frammenti rocciosi 

che facilitano il drenaggio della parte superficiale costituita da materiale terroso 

seminato a prato.

Deve essere tenuto presente che, non potendo essere impedito il movimento 

laterale sub superficiale dell’acqua attraverso il materiale contaminato, è possibile 

la diffusione dell’inquinamento. 
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48.4.2.2 - Rimozione del suolo

Con l’impiego d’escavatori, bulldozer, pale meccaniche, piccoli volumi di suolo 

molto contaminato possono essere rimossi e interrati, generalmente in zone poco 

densamente abitate, o messi da parte.

L’intervento è ritenuto semplice, giacché, indipendentemente dai costi, il materiale 

inquinato è, in ogni caso, eliminato. 

In effetti, molte difficoltà derivano dalla necessità di smaltire la massa di suolo 

spostato e di trovare il materiale terroso non contaminato necessario per 

la sostituzione.

48.4.2.3 - Volatilizzazione

I prodotti chimici organici volatili (VOCs = Volatile Organic Chemicals) 

caratterizzati da elevata tensione di vapore possono essere allontanati dal suolo 

allo stato gassoso. 

Sostanze alifatiche o aromatiche, componenti di combustibili per aviogetti

e benzina o composti clorurati, volatilizzano, generalmente, a temperature 

comprese tra 80 e 300°C. 

L’utilizzazione di questa tecnologia prevede il riscaldamento del suolo 

con l’immissione di fluidi (aria, acqua, vapor d’acqua) a temperature adeguate 

o con l’impiego d’energia elettrica o elettromagnetica (radio frequenze).
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Suoli permeabili per elevato contenuto di sabbia, riscaldati con corrente di vapore 

o con energia elettromagnetica, non richiedono altri trattamenti.

Deve essere tenuto presente che il riscaldamento, anche a temperature non molto 

elevate, può compromettere alcune caratteristiche del suolo.

48.4.2.4 - Mescolamento del suolo

Tecnologia fisica che consiste nel:

● mescolare in situ gli orizzonti superficiali del suolo con materiale terroso 

non inquinato in modo da ridurre il livello di contaminazione

● nel mischiare verticalmente, con aratura profonda, i diversi strati 

della pedosfera

In entrambi i casi, il grado dell’inquinamento resta invariato.

48.4.3 - Tecnologie termiche

48.4.3.1 - Incenerimento

E’ utilizzata ex situ con l’obiettivo specifico di ossidare completamente prodotti 

chimici organici con formazione di CO2 e H2O. E’ stata impiegata nel caso di suoli 

contaminati da diossine, sostanze organiche molto tossiche.   

L’incenerimento di biomasse caratterizzate da elevato contenuto di elementi 

in traccia offre il vantaggio di ridurre il volume dei residui da smaltire.
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E’ necessario controllare che la temperatura non superi il punto d’ebollizione dei 

metalli presenti per evitarne la volatilizzazione. 

48.4.3.2 - Vetrificazione

E’ un processo che fissa, per un notevole periodo di tempo (oltre 10000 anni), 

composti chimici inquinanti in un blocco di materiale solidificato. 

L’impiego d’energia elettrica produce il calore necessario a fondere il suolo 

(Tabella 48.2). 

Gli elettrodi, essenziali per assicurare il passaggio della corrente elettrica, 

sono inseriti nel suolo in posto a profondità crescente dalla superficie verso 

gli strati sottostanti. 

Alla fine, dopo raffreddamento, il suolo fuso si presenta come una massa 

vetrificata, simile all’ossidiana, inglobante gli elettrodi, di volume inferiore 

a quello iniziale. 

L’innalzamento termico distrugge alcune delle sostanze contaminanti presenti 

e può provocare l’evaporazione di altre. 

Una copertura d’acciaio inossidabile, sistemata sopra l’area trattata, permette 

di raccogliere questi composti (Figura 48.4). 

Per l’elevato consumo d’energia elettrica, il processo è molto costoso e 

difficilmente utilizzabile su larga scala.
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Parametro Valore

Volume di suolo trattato 275-615 m3

Durata della fusione 10-19.5 giorni 

Temperatura raggiunta 1000-3600 °C

Consumo d’energia 559.200 -1.100.000 kW   h-1

Tab. 48.2 - Parametri operativi del processo di vetrificazione.
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Superficie del suolo

Suolo fuso

Corrente elettrica

Massa vetrificata

Prime della vetrificazione Dopo la vetrificazione

Copertura d’acciaio inossidabnile

Elettrodi

Superficie del suolo

Fig. 48.4 - Schematizzazione del processo di vetrificazione. 
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48.4.4 - Tecnologie biologiche

48. 4.4.1 - Biorisanamento

L’Accademia Americana di Microbiologia (AAM = The American Academy of 

Microbiology) ha definito il biorisanamento come: 

l’uso d’organismi viventi per ridurre o eliminare il rischio ambientale 

derivante dall’accumulo di sostanze chimiche tossiche o d’altri rifiuti nocivi

Molti ricercatori considerano il biorisanamento essenzialmente un processo 

spontaneo o gestito, mediato da microrganismi, capace di degradare o trasformare 

ex situ sostanze contaminanti in prodotti meno tossici o non tossici, con conse-

guente attenuazione o completa eliminazione dell’inquinamento ambientale. 

L’impiego del biorisanamento per il recupero di siti contaminati da metalli 

e non metalli è stato limitato al caso di elementi in traccia che possono essere 

convertiti in forme gassose o trasformati in forme meno tossiche.

Sia i microrganismi procarioti che quelli eucarioti sono capaci d’interagire con 

gli elementi in traccia. 

Solamente i microbi procarioti, però, riescono ad ossidarli (MnII, FeII, CoII, CuI, 

AsO3
2-, Se0 o SeO3

2-), a ridurli (MnIV, FeIII, CoIII, CrO4
2-, HAsO4

2-, SeO4
2- o SeO3

2-), 

a volatilizzarli (Hg, As, Se). 

Molte delle reazioni d’ossido-riduzione promosse dai microrganismi possono 

portare all’immobilizzazione d’alcuni elementi in traccia precipitandoli come solfuri, 

carbonati o fosfati.
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Questa tecnologia biologica, al contrario, ha avuto notevole successo nella 

decontaminazione di suoli inquinati da composti organici (pesticidi, carburanti, 

solventi, alcani, idrocarburi aromatici policiclici, composti dell’azoto e del fosforo).  

Per adeguata utilizzazione del biorisanamento devono essere considerate:

● la biochimica del processo sul quale si basa l’intervento di bonifica

● la biodisponibilità della sostanza contaminante per l’entità biologica 

impiegata

● la bioattività dei microrganismi coinvolti

La conoscenza della biochimica dell’azione di degradazione consente di prevedere 

se le sostanze inquinanti possono essere trasformate in composti metabolici meno 

tossici. 

Specificatamente, molecole finali più semplici o metaboliti intermedi meno 

complessi.

La decomposizione microbica di un composto organico può essere provocata 

da processi diretti, quali:

● la mineralizzazione, che converte completamente in CO2 ed altri composti 

inorganici la sostanza inquinante utilizzata come substrato per lo sviluppo 

microbico

● il cometabolismo, che trasforma in prodotti metabolici il contaminante 

non impiegato come fonte di energia
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Composto Classe Specie

Naftalene

Batteri

Funghi

Cianobatteri e alghe

Absidia glauca, Cunninghamella elegans, Rhizophlhyctis harderi

Absidia glauca, Cunninghamella elegans, Rhizophlhyctis harderi

Agmenellum quadruplicatus, Clorella autotrophica, Porphyridium cruentum

Fenantrene

Batteri

Funghi

Cianobatteri e alghe

Pseudomonas putida, Mycabacterium sp., Acinetobacter sp.,

Cunninghamella elegans, Phanarochaete chrysosporium, Trametes versicolor

Oscillatoria sp. Strain JCM, Agmenellum quadriplicatum

Benzopirene

Batteri

Funghi

Cianobatteri e alghe

Beijrinckia sp., Mycobacterium sp.

Aspergillus ochraceus, Cunninghamella elegans, Trametes versicolor

Selenastrum capricomutum

Tab. 48.3 - Specie microbiche in grado di degradare idrocarburi policiclici aromatici

(modificata da Gianfreda e Nannipieri, 2001).
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● l’accumulo, che porta all’immissione della sostanza inquinante nella 

struttura  cellulare del microrganismo  

e indiretti, che dipendono dalle modificazioni  causate dai microrganismi 

nella pedosfera o nell’idrosfera (variazione del pH o delle condizioni redox).

La struttura chimica, la concentrazione e le condizioni ambientali influiscono 

sulla suscettibilità di un contaminante organico ad essere degradato in prodotti 

meno tossici. 

Molte specie batteriche o fungine sono in grado di decomporre idrocarburi 

in condizioni ambientali diverse, aerobiche o anaerobiche (Tabella 48.3).
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Non tutti gli idrocarburi, però, reagiscono allo stesso modo all’attacco disgregante 

dei microrganismi. Alcuni sono molto suscettibili alla biodegradazione. Altri, definiti 

recalcitranti, oppongono notevole resistenza alla trasformazione microbica.  

In genere, i composti organici caratterizzati da struttura chimica complessa, 

da peso molecolare elevato, da scarsa solubilità e da non appropriata 

biodisponibilità sono degradati molto lentamente (Tabella 48.4). 

La concentrazione è un altro parametro che più influenzare notevolmente 

la degradazione microbica di una sostanza organica tossica. Quantità molto alte 

possono essere nocive per i microrganismi. Contenuti troppo bassi, al contrario, 

possono risultare insufficienti per assicurare l’adeguato sviluppo delle entità 

biotiche.

Buona disponibilità di nutrienti, ottimale contenuto di umidità (25-85% dell’acqua 

trattenuta dal suolo alla capacità di campo), adatta aerazione, con conseguente 

opportuna presenza dell’ossigeno necessario per favorire la degradazione 

microbica aerobica, definiscono le condizioni ambientali migliori per lo svolgimento 

degli interventi di biorisanamento. 

Deve essere precisato, tuttavia, che anche se le caratteristiche chimiche e la 

concentrazione dei contaminanti organici sono conosciute e le condizioni della 

pedosfera sono adeguate, non è facile prevedere il risultato del risanamento del 

suolo operato dai microrganismi.
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● Concentrazione della sostanza inquinante troppo alta può risultare tossica per i  microrganismi

● Gradienti di concentrazione troppo elevati possono impedire l’acclimatamento delle  entità microbiche 

● Numero e tipo di microrganismi possono essere inadeguati per il biorisanamento o per la 

colonizzazione degli strati più profondi del suolo

● Grado di reazione acido o molto alcalino

● Insufficiente disponibilità di nutrienti (azoto, fosforo, potassio zolfo ed elementi in traccia)

● Non appropriato contenuto d’umidità

● Non adeguata presenza d’accettori di elettroni (ossigeno, ioni nitrato o solfato)

Tab. 48.4 - Condizioni che possono rallentare o inibire il processo di biorisanamento

(modificata da Gianfreda e Nannipieri, 2001)

E’ stato rilevato che per la bonifica di un suolo contaminato da sostanze organiche 

l’impiego degli enzimi presenta molti vantaggi rispetto all’inoculazione di specifici 

microrganismi. 

Gli enzimi, infatti: 

● non vengono condizionati dagli inibitori del metabolismo microbico

● possono essere utilizzati in condizioni ambientali estreme che limitano 

l’attività microrganica

● sono efficaci a bassa concentrazione dell’inquinante

● sono attivi anche in presenza di predatori o antagonisti microbici

● agiscono contro uno specifico substrato, al contrario dei microrganismi che 

di preferenza esplicano la loro azione verso composti più facilmente degradabili

● per le dimensioni più ridotte, sono più mobili delle entità microbiche

Pietro Violante - Appunti di Chimica del Suolo



1917

Gli enzimi possono essere utilizzati per decontaminare suoli inquinati da pesticidi 

solamente quando la reazione catalizzata dà origine ad un prodotto meno tossico 

del substrato originario.

48.4.4.2 - Fitorisanamento

E’ considerata una tecnologia, ecologicamente adeguata, in grado di rimuovere 

in modo sicuro ed economico sostanze tossiche da siti contaminati, in alcuni casi 

con maggiore successo di altri possibili interventi, ad un decimo del costo. 

Deve essere precisato, tuttavia, che il fitorisanamento non è efficace in ogni caso 

o utilizzabile per tutte le situazioni d’inquinamento. 

Se la sostanza contaminante è arrivata in profondità o è presente in 

concentrazione molto elevata, le piante da sole non riescono a decontaminare 

il suolo.  

Con il termine fitorisanamento sono indicate numerose tecnologie che utilizzano 

le piante per la bonifica in situ o ex situ d’aree contaminate.

I differenti procedimenti di fitorisanamento si avvalgono d’entità vegetali in vita 

per la rimozione, la trasformazione, l’immobilizzazione o la stabilizzazione 

di specifiche sostanze tossiche che possono essere presenti nei suoli inquinati, 

nei sedimenti, nelle acque di falda. 
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Fig. 48.5 - Tecnologie di fitorisanamento che possono essere utilizzate nel sistema suolo-pianta-atmosfera.
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Secondo l’U.S. EPA sono sei le categorie di fitorisanamento (Figura 48.5):

● fitoaccumulazione

● fitodegradazione

● fitostabilizzazione

● fitovolatilizzazione

● rizodegradazione

● rizofiltrazione

Comparato con le classiche tecnologie di bonifica di siti contaminati, il fitorisana-

mento presenta vantaggi e svantaggi Tabella 48.5).

48.4.4.3 - Fitoaccumulazione (o fitoestrazione)

Consiste nell’assorbimento, realizzato dall’apparato radicale delle piante, 

e nella traslocazione nelle parti epigee dei vegetali d’elementi in traccia 

e radionuclidi potenzialmente tossici, presenti in suoli contaminati. 

Alcune piante, dette iperaccumulatrici, sono in grado di immagazzinare quantità 

di contaminanti inorganici metallici, indipendentemente dalla concentrazione 

di questi nell’ambiente esterno, molto maggiori rispetto alle comuni specie vegetali 

(Tabella 48.6).
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Tab. 48.5 - Vantaggi e svantaggi del fitorisanamento rispetto alle tecnologie classiche di bonifica di siti contaminati.

Vantaggi 

● E’ meno sconvolgente per l’ambiente e non ha bisogno d’interventi separati per la rivegetazione dei siti risanati

● Non richiede la disponibilità di siti di smaltimento

● E’ più facilmente accettata dall’opinione pubblica perché gradevole dal punto di vista estetico rispetto ad altri interventi di bonifica

● Non prevede rimozione e trasporto dei materiali contaminati

● E’ praticabile in modo economicamente vantaggioso tenuto conto che sono utilizzati gli stessi metodi di gestione e le medesime tecniche 

della pratica agricola

● Può essere utilizzata per la bonifica di siti contaminati da sostanze inquinanti diverse

Svantaggi

● Dipende dalle condizioni che favoriscono la crescita delle piante (clima, altitudine, temperatura, proprietà e stato nutrizionale del suolo

● Per interventi su aree molto estese, richiede le conoscenze, l’esperienza e le attrezzature necessarie per la gestione dell’agricoltura

● Il successo dell’impiego è funzione della tolleranza delle piante ad elevato accumulo di sostanze xenobiotiche

● Gli inquinanti presenti nei tessuti delle piante alla fine del ciclo colturale possono essere rilasciati nuovamente nell’ambiente

● Le sostanze inquinanti possono concentrarsi nei tessuti vegetali legnosi utilizzati come combustibili

● Il risanamento di siti contaminati richiede tempi  molto superiori rispetto ad altre tecnologie

● Il possibile aumento della solubilità di alcuni composti inquinanti  può provocare espansione della contaminazione del territorio e delle 

acque profonde
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Tab. 48.6 - Principali famiglie e specie vegetali accumulatrici d’elementi in traccia e radionuclidi. 

Famiglia Specie Ioni accumulati

Capacità d’accumulazione 

(g ∙ g-1 di sostanza secca)

A = specie accumulatrici

I =  specie 

iperaccumulatrici

Aceraceae

Amaranthaceae

Araceae

Asclepiadaceae

Asteraceae

Azollaceae

Betulaceae

Acer rubrum

Amaranthus retroflexus

Pistia stratioles

Lemna gibba

Hemidesmus indicus

Dicoma niccolifera

Tagetes erecta L.

Helianthus annuus L.

Haplopappus fremontii

Canyza canadensis

Azolla caroliniana Willd.

Betulla papyrifera

238Pu, 137Cs, 90Sr

137 Cs

Hg

As

Pb

Cr

Cd
137Cs
234U, 235U, 238U

Se

Cd

Hg, Cr

Hg

A

>3000 Bq  kg

1000

I

I

1000

>100

4900-8600

I

4800

I

I

1000-2000
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Famiglia Specie Ioni accumulati

Capacità d’accumulazione 

(g ∙ g-1 di sostanza secca)

A = specie accumulatrici

I =  specie 

iperaccumulatrici

Brassicaceae

Caryophylaceae

Crassulaceae

Fabaceae

Gramineae

Thalaspi caerulescens

Brassica juncea Czem.

Arabis stricta

Alyssum argenteum All.

Alyssum cypricum Nyar.

Alyssum pinifolium Nyar.

Silene vulgaris

Sedum spathulifolium

Astragalus racemosus

Vicia faba

Melilotus officinalis

Agrostis capillaris L.

Agrostis tenerrima Trin.

Hordeum vulgaris Pers.

Avena strigosa Schreb.

Sorghum halpense

Mo

Zn

Pb

Sr

Ni

Ni

Ni

Zn

Cd

Se

Al
60Co

As

As

Al

Cd
90Sr

1500

10000

I

1000-6000

29400

23600

21100

1400

I

4000

100

A

100

1000

A

>100

I
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Famiglia Specie Ioni accumulati

Capacità d’accumulazione 

(g ∙ g-1 di sostanza secca)

A = specie accumulatrici

I =  specie 

iperaccumulatrici

Hydrocharitaceae

Lamiaceae

Lemnaceae

Myrtaceae

Phytolaccaceae

Pontederiaceae

Pteridaceae

Scrophulariaceae

Thymelaeaceae

Zygophillaceae

Villisneria spiralis

Haumaniastrum robertii

Becium homblei

Lemna minor

Austromyrtus bidwillii

Leptospermum scoparius

Phytolacca acinosa Roxb.

Eichornia crassipes

Pteris vittata L.

Sutera fodina

Hebe odora

Bacopa monnieri

Pimelia suteri

Larrea tridentata

Cd

Co

Cu

Cd, Cu, Hg

Mn

Ni

Mn

90Sr, 137Cs, 234U

As

Cr

Ni

Cu, Cr

Cr 

Ni

Cu

1000

!000-4304

300

I

I

13000

I

I

27000

100

5600

I

16000

10000

1000
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Per definizione, le piante iperaccumulatrici devono essere capaci di assorbire 

almeno:

● 100 g ∙ g-1 (0.01% del peso secco) di Cd, As e d’altri metalli in traccia

● 1000 g ∙ g-1 (0.1% del peso secco) di Co, Cu, Cr, Ni, Pb

● 10000 g ∙ g-1 (1% del peso secco) di Mn e Ni

La capacità di queste piante d’accumulare ioni metallici è definita da peculiari 

caratteristiche. 

Fra queste:

● assorbimento radicale molto efficiente

● efficace meccanismo di trasporto ionico dalle radici alle parti aeree  

● tolleranza ad elevate concentrazioni di contaminanti inorganici

● resistenza a non buone condizioni del suolo (anomalo grado di reazione, 

elevata salinità, non adeguata aggregazione strutturale, non idoneo 

contenuto d’acqua)

● apparato radicale ben sviluppato e fitto

● gestione agronomica non impegnativa
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E’ stato dimostrato che una buona produzione di biomassa e, in particolare, 

l’attitudine a trattenere notevoli quantità d’elementi in traccia sono indispensabili 

per consentire significativa fitoestrazione in periodi di tempo relativamente brevi.

Con rare eccezioni, la maggior parte delle piante sono caratterizzate da un valore 

del fattore di bioconcentrazione per i metalli e i metalloidi (concentrazione 

di elementi tossici nelle parti epigee:concentrazione di elementi tossici negli strati 

superficiali del suolo) molto inferiore a 1. Indipendentemente dalla capacità 

di produrre notevoli quantità di massa vegetale le piante comuni non sono 

utilizzabili per il processo di fitoestrazione, giacché per ridurre della metà 

la concentrazione degli ioni metallici negli strati superficiali del suolo è necessaria 

ripetere molto più di 100 volte specifico ciclo colturale. 

Deve essere precisato, in ogni caso, che i valori dei fattori di bioconcentrazione

calcolati dai risultati d’indagini sperimentali condotte con l’impiego di colture 

idroponiche o di colture senza suolo, oppure trattando il suolo con soluzioni di ioni 

nocivi, non forniscono una misura realistica di come le piante 

siano in grado di bonificare siti contaminati in condizioni di pieno campo, quando 

i metalli sono caratterizzati da minore biodisponibilità.  

Tra le piante superiori, le specie accumulatrici sono distribuite senza alcuna regola. 

Molte specie (oltre 400) fanno parte delle grandi famiglie. 

Altre sono uniche nell’accumulare un determinato elemento.
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La letteratura più recente riporta i risultati d’indagini di laboratorio condotte 

per modificare geneticamente alcune specie vegetali, rendendole capaci 

di tollerare concentrazioni d’elementi in traccia tossici molto elevate 

e di accrescerne le potenzialità d’accumulo.

La capacità di alcune specie vegetali di resistere ad elevato contenuto di metalli 

e di metalloidi è definita fitotolleranza.

In particolare, sono tre i meccanismi molecolari che le piante iperaccumulatrici

sono in grado di mettere in atto per annullare gli effetti tossici degli elementi 

in traccia:

● volatilizzazione e/o trasformazione chimica

● chelazione  

● rimozione dal citoplasma

La volatilizzazione consente la conversione chimica d’alcuni elementi tossici 

(per esempio, mercurio) in composti meno nocivi e volatili e il loro allontanamento 

dai tessuti vegetali. 

La chelazione con leganti specifici, quali: 

● metallotioneine (MTs = Methallothioneins)   

● fitochelatine (PCs = Phytochelatins) 

annulla o limita la tossicità di molti ioni metallici.
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Le metallotioneine, proteine caratterizzate da basso peso molecolare e da elevato 

contenuto di cisteina, hanno affinità specifica per Cd, Cu, Zn.

E’ stata tentata la modificazione genetica d’alcune piante, con l’introduzione 

di metallotioneine d’origine animale, finalizzata all’immobilizzazione nelle radici 

di cadmio e di rame per evitarne l’accumulo nei tessuti delle parti epigee.

Le fitochelatine, peptidi di peso molecolare non elevato, per la presenza di gruppi 

solfidrile (-SH) sono in grado di chelare in modo specifico Cd e As.  

Fino ad oggi, scarsa attenzione è stata rivolta all’individuazione d’altri leganti 

in grado di aumentare la tolleranza delle piante per concentrazioni elevate 

d’elementi in traccia. 

Di recente, però, è stato accertato che l’istidina può chelare a valori fisiologici 

di pH alcuni metalli, come per esempio il nichel, e che esiste una stretta 

correlazione fra la concentrazione di questo amminoacido nelle radici di alcune 

specie di Alyssum e la capacità di queste piante di accumulare elevate quantità 

del metallo. 

I risultati d’indagini preliminari sembrano indicare che alcune piante, geneticamente 

modificate per aumentare la produzione d’istidina, sono in grado di tollerare 

maggiori quantità di Ni.
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Il più importante meccanismo biochimico messo in atto dalle piante accumulatrici 

per accrescere la capacità di tollerare elevate concentrazione di ioni metallici 

consiste nella rimozione di questi dal citoplasma, dove si svolgono i processi 

di suddivisione cellulari e di respirazione, e nella conseguente immobilizzazione 

nel vacuolo. 

Deve essere precisato che l’eccessivo accumulo di metalli, inducendo fenomeni 

d’ossidazione, può provocare gravi danni ai tessuti vegetali. 

Per far fronte a queste evenienze le specie vegetali del genere Thlaspi,

iperaccumulatrici di nichel, mettono in atto processi biochimici che portano 

alla sintesi di notevoli quantità di glutatione, amminoacido costituito da cisteina, 

acido glutammico e glicina, caratterizzato da elevate capacità antiossidanti 

(Figura 48.6).  

Le specie vegetali da utilizzare sono selezionate in funzione del tipo d’inquinante 

presente e delle caratteristiche del sito da bonificare.

Tuttavia, deve essere precisato che la maggior parte delle piante iperaccumulatrici

sono: 

● metallo selettive

● caratterizzate da limitata velocità di crescita

● produttrici, in condizioni di clima temperato, di scarse quantità di biomassa

● attive, spesso, solamente nel loro habitat naturale.
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Fig. 48.6 - Struttura molecolare del glutatione.
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L’impiego di molti agenti chelanti (EDTA, EGTA, EDDHA e acido citrico) è stato 

proposto per favorire la fitoestrazione e incrementare l’accumulo dei contaminanti 

inorganici.

Esiste, però, il rischio dell’allontanamento dei metalli verso le falde acquifere 

ed è scarsa, fino a questo momento, la conoscenza dei pericoli derivanti 

dalla persistenza nei suoli contaminati di agenti chelanti e di complessi metallo-

agente chelante.

La presenza di funghi micorrizici e di alcuni leganti  può incrementare 

la biodisponibilità dei radionuclidi. 

E’ stato accertato che Glomus mosseae e Glomus intraradices, estendendo 

l’area superficiale dell’apparato radicale di alcune Gramineae (Eragrosyis

bahiensis, Sorgum halepense, Panicum virgatum) e, conseguentemente, 

assorbendo una maggiore quantità di nutrienti e di acqua, aumentando 

la produzione di biomassa, favoriscono in tempi brevi l’accumulo di 137Cs.

Agenti chelanti, naturali e di sintesi, formano complessi con i radionuclidi 

che, rilasciati nella soluzione del suolo, sono più facilmente assorbiti dalle piante. 

In modo schematico, la tecnica di fitoaccumulazione prevede:

● la semina o l’impianto della specie vegetale scelta

● la raccolta delle piante, o di parti di esse, da effettuare alcune settimane 

o alcuni mesi dopo la semina
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● la valutazione analitica del grado di pericolosità della biomassa vegetale 

prodotta

● lo smaltimento o il riciclaggio gli elementi in traccia tossici, con 

il sotterramento, l’incenerimento o il compostaggio

● l’eventuale ripetizione della semina e della raccolta delle piante, per portare 

il contenuto dei contaminanti disotto ai limiti consentiti. 

L’utilizzazione di questa tecnologia, anche se molto economica, richiede attenta 

progettazione, notevole esperienza per la scelta delle specie e delle cultivar 

più adatte per specifici inquinanti e approfondita conoscenza delle caratteristiche 

chimiche e fisiche dell’ambiente da bonificare.

48.4.4.4 - Fitodegradazione (o fitotrasformazione)

Si basa sulla degradazione o sulla decomposizione di contaminanti organici 

operata dalle piante per mezzo di processi metabolici quali: 

● l’assorbimento diretto e il successivo accumulo nei tessuti vegetali 

di prodotti non fitotossici

● il rilascio dall’apparato radicale di enzimi che stimolano l’attività microbica 

e le trasformazioni biochimiche.

La tecnica di fitodegradazione, anche se utilizzata prevalentemente per la 

degradazione di solventi clorurati, esplosivi e idrocarburi del petrolio, trova impiego, 
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oggi, anche per la bonifica di suoli contaminati da idrocarburi aromatici polinucleari

e bifenoli policlorurati (Tabella 48.7). 

In analogia con la fitoestrazione di metalli e metalloidi, l’assorbimento diretto 

di un contaminante organico è limitato dal grado di biodisponibilità 

e dai meccanismi d’ingresso nelle cellule radicali.

I principali fattori che regolano l’assorbimento radicale delle sostanze xenobiotiche 

organiche sono:

● la solubilità 
Funzione della struttura chimica, è definita dal coefficiente di ripartizione n-ottanolo-acqua (Kow), 

costante senza dimensioni che costituisce una misura di come un composto organico si ripartisca 

tra una fase organica e l’acqua. 

Tenuto conto che l’intervallo dei valori di Kow per le sostanze organiche è molto ampio, passando 

da valori inferiori all’unità per i composti polari a valori superiori al milione per i composti apolari, 

è di regola utilizzata la forma logaritmica (log Kow). 

In genere, perchè sostanze organiche moderatamente idrofobiche siano suscettibili di essere 

assorbite, il valore di log Kow deve essere compreso fra 1 e 3.5. 

I composti idrofobici (log Kow>3.5) restano tanto legati al suolo e alle radici da non avere 

la possibilità traslocate all’interno della pianta.

Le sostanze solubili in acqua (log Kow<1.0) non sono ne sufficientemente assorbite dalle radici 

ne attivamente trasferite attraverso le biomembrane

● la costante di ionizzazione acida (Ka = H+ + A-/HA)
E’ in genere riportata in forma logaritmica (pKa = -logKa). Alcuni erbicidi, per esempio, sono acidi 

monocarbossilici caratterizzati da valore di pKa compreso tra 3 e 6, e risultano di conseguenza 

ionizzati al pH che normalmente si accerta nel suolo e nella pianta.
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Famiglia Specie Contaminante organico

Agavaceae

Asteraceae

Cannabaceae

Chenopodiaceae

Crassulaceae

Geraniaceae

Gramineae

Chlorophytum comosum

Helianthus annus

Solidago canadiensis

Ambrosia antemislelfolia

Cannabis sativa

Kochia scoparia

Kalanchoe blossfeldiana

Pelargonium domesticum

Festuca arundinacea

Cynodon dactylon

Phalaris arundinacea

Vetiveria zizanioides L.

Paspalum notatum L.

Stenotaphrum secundatum

Pennisetum glaucum

Bromus erectus

Schizachyrium scoparium

Benzene, Naftalene

Idrocarburi

Esplosivi

Esplosivi

Pirene

Atrazina, Metolachor, Trifluralin

Benzene

Benzene

Idrocarburi del petrolio

Idrocarburi del petrolio

Esplosivi, RDX

Bitume

Bitume

Bitume

Bitume

TNT

PAH

Tab. 48.7 - Esempi d’applicazione della tecnologia di fitidegragazione.
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Famiglia Specie Contaminante organico

Haloragaceae

Hydrocharitaceae

Moraceae

Pinaceae

Rosaceae

Salicaceae

Myriophyllum acquaticum (Vell.)

Elodea canadensis

Ficus elastica

Morus rubra L.

Pinus ponderosa

Amelanchier anifolia

Salix viminalis

Hybrid poplars

TNT, TCE, PCP

TNT, RDX

Benzene

PCB

Idrocarburi, solventi organici

Idrocarburi

Idrocarburi, solventi organici

1,1,1,2-tetracloroetilene, TCE, BTEX,TPH

BTEX = acronimo di Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xilene

TPH = Idrocarburi totali del petrolio (Total Petroleum Hydrocarbons)

TCE = Ticloroetilene

TNT = trinitrotoluene

PCB = policlorobifenili (Polychlorinates Biphenyls)

PCP = pentaclorofenolo

PAH = idrocarburi aromatici polinucleari (Polynuclear Aromatic Hydrocarbons)

RDX = acronimo di Research and Development, X indica un numero di classificazione. Clorimetilntrinitroammina
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Gli anioni derivati dalle reazioni di ionizzazione che avvengono naturalmente sono dalle 3 alle 4  

unità di log Kow più polari degli acidi originari

● la concentrazione
Nel caso dell’inquinamento da elementi in traccia è stato ampiamente dimostrato che i meccanismi 

di fitoestrazione e d’accumulo nei tessuti vegetali possono essere favoriti ed incrementati 

dall’impiego d’ammendanti e di chelanti. 

Al contrario, non sono molte le indagini condotte per individuare la possibilità di sviluppare 

strategie d’assorbimento indotto per le sostanze organiche. Tuttavia, è ben documentato l’uso 

di surfattanti di sintesi, quali il Triton X-100 [C14H22O(C2H4O)n] e il sodio dodecil solfato (SDS: 

Sodium Dodecyl Sulphate) [NaC12H25SO4], o prodotti in natura, come le biosaponine (ramnolipidi), 

per aumentare l’apparente solubilità in acqua e la degradazione batterica di contaminanti organici. 

E’ stato anche accertato che l’impiego di ciclodestrine può favorire la simultanea solubilizzazione 

di xenobiotici organici ed inorganici

48.4.4.5 - Fitostabilizzazione

Alcune specie vegetali riescono ad immobilizzare molti contaminanti organici per: 

● assorbimento e accumulo operato dagli organi ipogei  

● adsorbimento sulle superfici delle radici

● precipitazione in prossimità dell’apparato radicale

● stabilizzazione fisica del suolo

Questa tecnica consente di ridurre la mobilità delle sostanze tossiche 

e di prevenirne il trasferimento nelle acque profonde e nell’aria. 
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Specie vegetali metallo-tolleranti possono essere utilizzate, altresì, per ripristinare 

la copertura vegetale in siti contaminati da elevate concentrazioni d’elementi in 

traccia con conseguente diminuzione del rischio di potenziale espansione della 

contaminazione per azione del vento, rimozione della parte superficiale  del suolo 

non protetta dalle piante e lisciviazione delle sostanze inquinanti verso le falde 

acquifere.

48.4.4.6 - Fitovolatilizzazione

Per mezzo di peculiari specie vegetali, permette l’assorbimento, la traspirazione 

e l’allontanamento nell’atmosfera di metalli volatili (As, Hg e Se) e di contaminanti 

organici (tricloro- e tetraclorometano, sostanze organiche volatili, BTEX e MtBE) 

o di forme modificate di questi.

Eucalyptus globulus (Myrtaceae) è stato utilizzato con successo per la 

fitovolatilizzazione, da acque di falda contaminate, del metil t butiletere (MtBE = 

Metil tert-Butil Ether), utilizzato, per l’elevato numero d’ottano, come additivo 

per le benzine in sostituzione del piombo tetraetile e del benzene. 

Deve essere valutata con attenzione la possibile immissione nell’atmosfera 

di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dell’uomo e per l’ambiente.

Molti composti organici traspirati dalle piante possono essere degradati per effetto 

delle radiazioni luminose.
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48.4.4.7- Rizodegradazione

Questa tecnologia biologica, detta anche phyto stimolazione, biodegradazione 

rizosferica o biorisanamento favorito dalle piante, si fonda sulla decompo-

sizione di contaminanti organici (idrocarburi del petrolio, idrocarburi poliaromatici, 

solventi, pesticidi) per attività microbica, particolarmente elevata nella rizosfera. 

Le sostanze organiche rilasciate dalle radici delle piante agiscono, infatti, come 

substrato energetico per i microrganismi (batteri e funghi micorrizici) del suolo 

aumentandone il numero e accrescendone il dinamismo.

Le piante possono rilasciare nel suolo anche alcuni enzimi (laccasi, dealogenasi, 

nitroreduttasi, perossidasi) in grado di decomporre contaminanti organici.

Indagini di pieno campo hanno dimostrato che nitroreduttasi e laccasi, derivate 

da alcune Asteraceae (Solidago canadiensis, Ambrosia antemislelfolia), 

si sono dimostrate capaci di bonificare suoli contaminati da residui d’esplosivi 

e composti nitroaromatici. 

In modo analogo, è stata studiata la capacità della nitrolasi di degradare 

4-clorobenzonitrile e delle alogenasi di metabolizzare esacloroetano e tricloro-

etilene (TCE).
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48.4.4.8 - Rizofiltrazione

Per la rimozione di contaminanti inorganici dagli ecosistemi acquatici, una valida 

alternativa ai metodi di risanamento tradizionali, potrebbe essere costituita

dalla tecnica di rizofiltrazione. Il processo consiste nel trasferimento in acque 

contaminate di specifiche specie vegetali, in precedenza allevate in coltura 

idroponica, capaci di adsorbire o far precipitare elementi in traccia e radionuclidi 

sulle superfici delle radici o di assorbirne quantità elevate nella struttura cellulare 

delle parti ipogee (Tabella 48.8). 

Non dovrebbero essere adoperate piante capaci di trasferire i contaminanti 

nelle parti epigee per evitare eccessiva produzione di residui vegetali contaminati.

L’Helianthus annuus L. (Asteraceae) è stato utilizzato con successo 

per la bonifica di acque contaminate da Pb, 137Cs e 90Sr.

La Brassica juncea Czern. (Brassicaceae) si è dimostrata particolarmente 

efficace nella rimozione di Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn presenti in reflui industriali liquidi 

o in acquiferi inquinati.

L’esigenza di avere a disposizione in pieno campo delicati sistemi per l’allevamento 

idroponico delle piante da utilizzare, la necessità di avvalersi dell’esperienza 

di personale altamente qualificato e il conseguente aumento dei costi di gestione 

costituiscono i maggiori limiti per l’utilizzazione pratica di questa tecnologia. 
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Mezzo Contaminante Specie vegetale Risultato Località

Acque di un piccolo stagno 

a 1 km dall’impianto nucleare
137Cs, 90Sr Heliantus annuus L.

Rimozione del 90% 

del contaminante

Chernolbyl, UCRAINA

Scorie (prova sperimentale) U Heliantus annuus L.
Rimozione del 95% 

del contaminante

US Dept. of Energy 

Ashtabula, OHIO

Colatura di residui interrati U Brassica juncea Czern. Non riportato

US Atomic Energy 

Commission

Rocky Flats, 

COLORADO

Tab. 48.8 - Risultati di indagini di pieno campo condotte con la tecnica di rizofiltrazione.
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Tavola  periodica degli elementi 



Quantità Unità Simbolo

Lunghezza

Massa

Tempo

Corrente elettrica

Temperatura termodinamica

Quantità di sostanza

Intensità luminosa

Metro quadrato

metro

chiilogrammo

secondo

ampere

Kelvin

mole

Candela

area

m

kg

s

A

K

mol

cd

m2

Unità di base del Sistema Internazionale (SI)



Misura Applicazione Unità Simbolo

Angolo di diffrazione

Area

Capacità di scambio cationico

Concentrazione

Capacità elettrica

Carica elettrica

Conduttività elettrica

Densità reale

Differenza di potenziale

Energia 

Forza

Massa molecolare relativa

Pressione

Spazio interatomico

diffrazione ai raggi X 

area superficiale

adsorbimento di cationi

per unità di massa

per unità di volume

quantità di carica elettrica

acquisto o perdita di elettroni

salinità del suolo

densità reale del suolo

tensione elettrica

capacità di compiere un lavoro

variazione dello stato di quiete di un corpo

massa di una singola molecola

rapporto tra una forza e un superficie

mineralogia dell’argilla

cristallografia

gradi due-teta

ettaro

centimole di carica per chilogrammo

mole per chilogrammo

milligrammo per chilogrammo

grammo per chilogrammo

mole per metro cubo

mole per litro

millimole per litro

milligrammo per litro

microgrammo per litro

farad

coulomb

decisiemen per metro

megagrammo per metro cubo

volt

joule

newton

dalton

pascal

nanometro

Ängstrom

°2

ha

cmol+· kg-1

mole · kg-1 (m)*

mg · kg-1

g · kg-1

mole · m-3

mole · L-1 (M)*

mmole · L-1

mg · L-1

g · L-1

F

C

dS · m-1

Mg · m-3

V

J

N

D

Pa

nm

Å

Unità di misura utilizzate in Chimica del Suolo

* m, molale o mole per unità di massa; M, molare o mole per unità di volume



Ordine di

grandezza
Prefisso Simbolo

Ordine di

grandezza
Prefisso Simbolo

1018

1015

1012

109

106

103

102

101

exa

peta

tera

giga

mega

kilo

etto

deca

E

P

T

G

M

k

h

da

10-1

10-2

10-3

10-6

10-9

10-12

10-15

10-18

deci

centi

milli

micro

nano

pico

femto

atto

d

c

m



n

p

f

a

Prefissi utilizzati per indicare gli ordini di grandezza.
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