
Lo Scambio Ionico nel Suolo 



• Le varie fasi del suolo interagiscono fra di loro, 

principalmente grazie alla carica elettrica  e 

all’elevato sviluppo superficiale 



• Scambio cationico: l’interscambio tra cationi in soluzione e 

cationi sulla superficie 

• Capacità di scambio cationico (CEC o CSC) - la somma totale 

dei cationi scambiabili che una matrice può assorbire 





CEC (CSC) 

• La capacità di scambio cationico (CEC) è la quantità di cationi 

scambiabili, espressa in meq/100g, che un materiale può 

trattenere per scambio ionico.  

• Lo scambio ionico è uno dei più importanti meccanismi con 

cui il terreno trattiene e mette a disposizione delle piante e 

dei microrganismi elementi quali il calcio, il magnesio, il 

potassio, l'azoto ammoniacale. 

• Perciò la CEC è un indice della potenziale fertilità chimica dei 

suoli. 



• La capacità di scambio cationico di uno scambiatore dipende 

essenzialmente dalla densità delle cariche elettriche negative 

di superficie.  

• L'origine di tali cariche è riconducibile, 

  nei minerali argillosi, a scompensi di carica determinati 

dalle sostituzioni isomorfe e, 

  in misura minore, alla dissociazione dei gruppi -OH di 

bordo.  

 nell'humus alla dissociazione dei gruppi carbossilici e, in 

misura minore, dei gruppi fenolici. 



• La densità delle cariche elettriche negative dipende 

essenzialmente da due fattori: la natura delle cariche e il 

pH. 

 In relazione alla natura delle cariche, la densità è 

•  relativamente bassa se queste sono originate 

prevalentemente dall'interruzione dei reticoli cristallini 

(es. caolinite),  

• è mediamente alta se sono originate da un elevato 

numero di sostituzioni isomorfe silicio-alluminio (es. 

montmorillonite),  

• è molto alta se sono originate dalla dissociazione ionica di 

gruppi funzionali organici (es. humus).  



• La CEC è in genere più alta negli scambiatori organici e più 

bassa in quelli minerali  

• Nei colloidi minerali, è più alta nei minerali argillosi ricchi di 

sostituzioni isomorfe (vermiculiti, montmorilloniti) e più 

bassa negli altri 

• Le caoliniti hanno valori bassissimi, inferiori a 15 meq/100 g. 

• L’humus può avere valori della CSC di 300-500 meq/100 g, le 

montmorilloniti e le vermiculiti hanno valori medi dell'ordine 

di 100-150 meq/100 g  

 



Carica Permanente 

• E’  quella indipendente dal pH 

• Sostituzioni Isomorfe:  sostituzione di un 

elemento al posto di un altro in cristalli  “ionici” 

senza che cambi la struttura del cristallo 

a. Sostituzione  di  Al3+ al posto di Si4+ nei foglietti 

tetraedrici 

b. Sostituzione  di  Mg2+, Fe2+ al posto di Al3+ nei 

foglietti ottaedrici 

 



 
 

Carica Variabile 
 

• E’ la carica dipendente dal pH 

• Acquisto o perdita di H+ da parte di gruppi funzionali 
superficiali dei colloidi organici e inorganici (carica 
positiva sviluppata a bassi pH e carica negativa formati a 
pH elevati) 

a. Osso 

b. ossidrilici (-OH) 

c. carbossilici (-COOH) 

d. fenolici (-C6H4OH) 

e. Etc. 

 



Carica dipendente dal pH: 

Solo il 5-10% della carica negativa nei silicati  a strati 2:1 
è pH-dipendente  (maggior numero di sostituzioni 
isomorfe) 

 il 50% o più della carica negativa nei silicati  a strati 1:1 è 
pH dipendente 

 



Carica Variabile 

• La carica variabile in un silicato si genera in 

corrispondenza dei “bordi” del cristallo 

• Le superfici laterali dei minerali argillosi in contatto 

con la soluzione (interfaccia solido-liquido) non 

sono elettricamente neutre, ma solitamente 

portano una carica elettrica netta, positiva o 

negativa.  



CARICA VARIABILE CON IL pH 
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(-Al–OH)-0,5 + H+  → (Al–OH2)+0,5  

Questa reazione, favorita in ambiente acido, 
contribuisce alla carica netta positiva della 
particella minerale 

(-Al–OH)-0,5 + OH- → (-Al–O)-1,5 + H2O  

Questa reazione, favorita in ambiente basico, 
contribuisce alla carica netta negativa della 
particella minerale 

Anfoterismo 



CARICA DEGLI OSSIDI VARIABILE CON IL pH 
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Le superfici degli ossidi idrati di Fe e Al (es., goethite 
(α-FeOOH) e gibbsite Al(OH)3 possiedono gruppi 
ossidrilici coordinati che si protonano o deprotonano 
in funzione del pH della fase liquida del suolo 



Colloidi organici 

• Gruppi carbossilici, fenolici, alcolici, amminici, 
immidici 

• Ai valori normali di pH non sono mai provvisti di 
carica positiva 



I gruppi funzionali più comuni sono l’ossidrilico, il carbossilico, il 
fenolico e l’amminico. I gruppi possono essere protonati o depro-
tonati in funzione del pH della fase liquida del suolo, sviluppando 
cariche. 

I gruppi carbossilici e fenolici contribuiscono maggiormente cariche 
negative ed influenzano significativamente la capacità di scambio 
cationico (CEC). 

SOSTANZA ORGANICA 



La carica netta di una particella può cambiare, da positiva a negativa, 
all’aumentare del pH. Vi sarà un valore di pH in cui la carica netta della 
particella sarà pari a zero. Questo valore di pH è indicato come 
PUNTO DI CARICA ZERO (ZPC).  

Perciò, la particella presenterà  

- a valori di pH < ZPC                     carica netta positiva  

- a valori di pH > ZPC               carica netta negativa  

PUNTO DI CARICA ZERO (ZPC) 

In generale 

- I silicati hanno una carica netta negativa anche in soluzioni 
molto acide ed attraggono quindi i cationi.  

-Ossidi ed ossidi idrati di alluminio e di ferro, possono essere 
carichi sia positivamente che negativamente. 



ZPC 

Fase PZC 

Quarzo 2-3 

Smectite 2.5 

Caolinite 4.6 

Ossidrossidi di ferro 7-10 

Ossidrossidi di alluminio 6-7.5 

Sostanze umiche <4.5 

Range pH del suolo 4-9 



• Come si dispongono i diversi cationi rispetto 

alla superficie dello scambiatore? 

• Condizione dell’elettroneutralità deve essere 

rispettata 



Teorie di disposizione dello strato elettrico 

• monostrato di Helmoltz 

• modello diffuso di Gouy-Chapman, con gradienti di 

concentrazione 

• Doppio strato di Stern un primo monostrato e 

parallelo simile a quello di Helmoltz (strato di 

• Stern) e secondo strato esterno di Gouy. 
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Modello di Gouy-Chapman 
o 

strato diffuso 

• In realtà i cationi tendono a diffondere verso la soluzione 

acquosa i modo da annullare la differenza di concentrazione 

• Ma sono sempre soggetti all’attrazione da parte delle superfici 

• La risultante è un gradiente di concentrazione 

• La concentrazione dei cationi diminuisce esponenzialmente 

all’aumentare della distanza  dalla superficie. 

• Si crea uno strato diffuso 



Modello di Gouy-Chapman 

C+ = Co exp(-ze/kT) 

• Co = concentrazione nella soluzione 

• z = carica 

• e = carica elementare 

  = potenziale (negativo) 
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Modello di Stern 
o doppio strato diffuso 

• Nelle vicinanze della superficie c’è uno strato 

ordinato (monostrato) 

• Oltre questo strato esiste uno strato diffuso ove la 

concentrazione dello ione diminuisce 

esponenzialmente. 

• I cationi nelle vicinanze della particella formano due 

strati distinti (doppio strato elettrico) 



Strato diffuso 
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Teoria del Doppio Strato 

• Un primo strato di ioni uniti da legami 

elettrostatici agli atomi presenti sulla 

superficie della particella (strato di Stern)  

• Un secondo strato diffuso in cui gli ioni sono 

invece non legati, ma liberi di muoversi in 

soluzione (strato di Gouy).  

 



1 

d = ----------- 

        z  C1/2 

Carica dello ione 



Spessore del doppio strato 

 Lo spessore del doppio strato (somma degli spessori degli strati 
di Stern e di Gouy) è inversamente proporzionale alla valenza 
del catione (z) ed alla radice quadrata della concentrazione 
dell’elettrolita in soluzione e alla costante dielettrica () 

d = 1 / z  C1/2 

 
 

Concentrazione 
cationica  

(N) 

Spessore del doppio strato 
(A) 

Cationi 
monovalenti 

Cationi 
bivalenti 

10-5 1000 500 

10-3 100 50 

10-1 10 5 



Effetto della concentrazione 

• Se aumenta la concentrazione esterna diminuisce la 

tendenza alla diffusione dei cationi  

• Il doppio strato si contrae 

• Se diminuisce la concentrazione esterna aumenta la 

tendenza alla diffusione dei cationi e il doppio strato 

si espande 

 



Effetto della concentrazione 

• All’aumentare della concentrazione il catione migra 
dalla soluzione verso la superficie 

• Se in campo la quantità d’acqua diminuisce i cationi 
sono meno “disponibili”. 

• Lo stesso se si utilizzano per l’irrigazione acque 
salmastre 



Effetto della carica 

• All’aumentare della carica il catione migra dalla 
soluzione verso il doppio strato. 

• La sostituzione di Na con Ca riduce lo spessore del 
doppio strato 



Effetto della energia di idratazione 

• Nello strato di Stern lo ione è parzialmente 
disidratato. 

• Minore è l’energia di idratazione, maggiore è 
l’accumulo dello ione nello strato di Stern. 

• Cationi con minore densità di carica (basso rapporto 
carica ione / raggio ione) sono poco idratati e si 
dispongono nello strato di Stern. 

• Cationi con maggiore densità di carica (alto rapporto 
carica ione / raggio ione) sono più idratati e si 
collocano nello strato di Gouy. 





Lo scambio ionico 



+ ++ +++ 

SCAMBIO CATIONICO 

Lo scambio è stechiometrico: le 
quantità di cationi scambiate sono 
chimicamente equivalenti 

CaX + 2 NH4
+  ⇄ (NH4)2

 X + Ca2+ 

Scambiatore 
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Lo  scambio ionico 

• E’ stechiometrico, ossia avviene tra quantità 
equivalenti 

• E’ una reazione di equilibrio 



100 K+ 

100 Na+ 

60 NH4
+ 40 

K+ 

70 NH4
+ 30 

Na+ 

+ 100NH4
+ 

+ 100 NH4
+ 

+ 60 K+ + 40 NH4
+ 

+ 70 Na+ + 30 NH4
+ 

Un catione è scambiabile tanto più facilmente quanto 
minore è l’energia con la quale è legato alla superficie 

Gli ioni NH4
+ scambiano quantità differenti di Na+ e K+: ciò indica che gli 

ioni K+ interagiscono con lo scambiatore più fortemente degli ioni Na+ 

SCAMBIO CATIONICO 



Al3+ ≈ H+ > Ba2+ > Ca2+ > Mg2+ > K+ ≈ NH4
+ > Na+ ≈ Li+  

15 0.51 Al3+ 

27 1.34 Ba2+ 

29 0.99 Ca2+ 

31 0.66 Mg2+ 

50 1.43 NH4
+ 

49 1.33 K+ 

67 0.97 Na+ 

68 0.68 Li+ 

% di ioni 
scambiati da 

NH4
+ o K+ 

 
Raggio 
ionico 

 
Ione 

adsorbito 

SELETTIVITA’ delle superfici colloidali 

Le argille saturate con H+ 
sono instabili e si 
trasformano rapidamente in 
Al-argille 

Vengono adsorbiti selet-
tivamente gli ioni a carica 
maggiore e, tra  cationi con 
uguale carica, quelli aventi 
minore densità di carica e 
dunque minore energia di 
idratazione 

Serie liotropica 



La serie liotropica ci da la tendenza dei cationi ad essere adsorbiti. 

L’energia con cui i cationi sono adsorbiti su una superficie anionica 

dipende dalla carica e dal densità di carica degli stessi. L’energia di 

adsorbimento aumenta all’aumentare della carica del catione : 

trivalenti > bivalenti > monovalenti 

Ciò è dovuto alla progressiva diminuzione delle forze di attrazione tra 

la superficie anionica e la minore carica dei cationi divalenti e 

monovalenti. 

I cationi con la stessa carica vengono adsorbiti in funzione della loro 

densità di carica, meno sono idratati più vengono adsorbiti. 



320 134 Ba2+ 

373 99 Ca2+ 

430 66 Mg2+ 

85 133 K+ 

100 97 Na+ 

120 68 Li+ 

Energia di 

idratazione 

(Kcal/mol) 

Raggio 

ionico 

(pm) 

 

Ione 

Densità di carica di uno ione = CARICA / RAGGIO 

Raggio ionico:    Li+ < Na+ < K+                     Mg2+ < Ca2+ < Ba2+ 

Densità di carica:   Li+ > Na+ > K+                 Mg2+ > Ca2+ > Ba2+ 

Energia di idratazione:  Li+ > Na+ > K+          Mg2+ > Ca2+ > Ba2+ 



Ca++ 

Na+ 

H+ 

Mg++ 

K+ 

Ba++ 

Mg++ 

DETERMINAZIONE DELLA CSC a pH noto e tamponato 

3. Determinazione quantitativa 

del Ba2+ scambiato 

2. Scambio del Ba2+ con Mg2+ 

1. Scambio con Ba2+ degli 

ioni adsorbiti 

1 2 



1. Scambio con Ba2+ degli ioni adsorbiti 

2. Scambio del Ba2+ con Mg2+ 

DETERMINAZIONE DELLA CSC a pH noto e tamponato 

3. Determinazione quantitativa del Ba2+ scambiato 

+ 6 Mg2+ + 6 Ba2+ 

+ 6 Ba2+ 



La somma dei cationi scambiabili, espressa in meq/100g, o cmol(+) Kg-1, 
identifica la CAPACITA’ DI SCAMBIO CATIONICA dello scambiatore 

GRADO DI SATURAZIONE IN BASI  

 

GSB =  ∑ 
basi di scambio* (meq/100g) 

x 100 

CSC  (meq/100g) 

*(Ca2+, Mg2+, K+, Na+) = basi di scambio 

Poiché il valore della CSC è funzione della 
carica netta dello scambiatore (pari alla 
somma algebrica della carica permanente e 
della carica variabile), esso dipende dal pH. 

Poiché il GSB è funzione della CSC, anche il 
suo valore dipende dal pH. 



Le reazioni di scambio tra cationi di uguale carica sono descritte 

dalla equazione di Kerr: 

Ya/Yb = Ka/bC0a/C0b 

Dove Ya e Yb sono le quantità dei cationi a e b adsorbiti, C0a e C0b 

sono le concentrazioni di equilibrio dei cationi a e b  in soluzione e 

KA/B è il coefficiente di selettività della specie a rispetto alla specie b. 

Il coefficiente di selettività è una misura di quanto uno ione  è 

adsorbito. Un KA/B = 10 vuol dire che il catione a è adsorbito 10 volte 

di più rispetto al catione b. 

Equazione di Kerr 



Equazione di Gapon 

Le reazioni di scambio tra cationi di diversa carica 

(monovalenti e divalenti) sono descritte dalla equazione di 

Gapon: 

Y+/Y2+ = KGCo+/(Co2+/2)1/2 

Dove Y+ e Y2+ sono le quantità degli ioni mono e bivalenti 

adsorbiti, Co+ e Co2+ sono le concentrazioni di equilibrio 

degli ioni mono e bivalenti in soluzione e KG è la costante di 

Gabon. 



SPECIE ANIONICHE: Cl-, HCO3
-, CO3

2-, NO3
-, SO4

2-, H2PO4
-, HPO4

2-, 

OH-, F-, H2BO3
-, MoO4

2-, CrO4
2-, HAsO4

2- 
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Simultanea attrazione e repulsione 

SO4 
2- > NO3

- - >  Cl- 

ADSORBIMENTO   DI ANIONI 

ADSORBIMENTO NEGATIVO O REPULSIONE 

La repulsione è 

maggiore quanto 

maggiore è la carica 

e quanto maggiore 

è la concentrazione 



Adsorbimento Positivo Anionico 

• Due meccanismi: 

– Adsorbimento fisico 

– Adsorbimento chimico (o chemiadsor-

bimento) 



Adsorbimento fisico 
 

• E’ dovuto a interazioni elettrostatiche 

• Dipende dalla frazione colloidale 

• I suoli più ricchi di caolinite e ossidi di Fe e Al 
hanno maggiore tendenza ad adsorbire anioni 
di quelli ricchi di smectiti 

 



0.4 2.8 10.5 4.4 5.0 

0.1 3.0 7.1 2.4 5.8 

0.05 4.0 5.5 1.1 6.1 

0.0 5.6 2.0 0.3 6.7 

0.0 6.8 0.0 0.0 7.2 

meqads/100g meqads/100g 

Cl- pH SO4
2- Cl- pH 

Suolo 

montmorillonitico 

Suolo kaolinitico 

L’adsorbimento anionico aumenta al diminuire del pH ed è 

maggiore nei suoli kaolinitici, caratterizzati da un’elevata 

carica variabile ed in quelli ricchi in ossidi idrati di Fe e Al. A 

pH > 7 l’adsorbimento anionico è trascurabile in tutti i suoli. 

Adsorbimento non specifico (fisico) di anioni in funzione del pH 



Adsorbimento chimico (specifico) 

• E’ dovuto allo spostamento di gruppi di atomi 
dalla sfera di coordinazione  dello ione 
metallico superficiale e la loro sostituzione 
con l’anione 

• La reazione è specifica e coinvolge legami 
covalenti 



pH < ZPC 

ADSORBIMENTO NON SPECIFICO (FISICO): 

NO3
-, ClO4

-, Cl- 

ADSORBIMENTO SPECIFICO (CHIMICO) PER 

SCAMBIO DI LEGANTE (H2O): SO4
2-, F- 

pH ≥ ZPC 

ADSORBIMENTO SPECIFICO (CHIMICO) PER 

SCAMBIO DI LEGANTE (OH-): H2PO4
-, HPO4

2-, 

H3SiO4
- 
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Adsorbimento specifico 

• Interessa la geometria di coordinazione dello 
ione metallico superficiale 



OH2 

M 

OH2 

M 

OH2 

OH 
OH 

OH 

M 

+1 0 -1 

⇄ ⇄ + H+ 
+ H+ 

+ OH- 
+ OH- 

OH2 

M 

OH2 

M 

OH2 

A 

+1 0 

⇄ 
A-    + H2O 



OH2 

M 

OH2 

M 

OH2 

OH 
OH 

OH 

M 

+1 0 -1 

⇄ ⇄ + H+ 
+ H+ 

+ OH- 
+ OH- 

OH2 

M 

OH 

M 

A 

OH 

0 -1 

⇄ 
A-    + H2O 



OH2 

M 

OH2 

M 

OH2 

OH 
OH 

OH 

M 

+1 0 -1 

⇄ ⇄ + H+ 
+ H+ 

+ OH- 
+ OH- 

OH 

M 

OH 

M 

OH 

A 

-1 -1 

⇄ 
A- 

   + OH- 



Distribuzione delle specie del fosfato in soluzione in 

relazione al pH 

 



minerali 
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SOM 

 immobilizzazione 

mineralizzazione 

P organico 

Il fosforo nel suolo 





Solubilità dei fosfati in funzione del pH 

-   Nei SUOLI ACIDI     la concentrazione di Fe3+ e Al3+ è elevata ed il P   
precipita come fosfato di Fe o Al  

-   Nei SUOLI ALCALINI  la concentrazione di Ca2+ è elevata ed il P precipita 
come fosfato di calcio 

-   Intorno a pH 6.5  la solubilità dei fosfati di Fe, Al e Ca è massima ed è 
massima la disponibilità di P 



qui 



Scambio di legante: sostituzione di una specie chimica con un’altra 
nella sfera di coordinazione dello ione metallico superficiale. Può 
avvenire su superfici con carica netta positiva, negativa o uguale a 

zero. 

Il valore massimo di adsorbimento di anioni di acidi deboli si 
riscontra al pH = pKa in quanto l’acido indissociato, che è presente 
in concentrazione uguale alla sua base coniugata, neutralizza gli 

OH- formati. 
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Adsorbimento specifico (CHIMICO) 
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Legame BIDENTATO 

Adsorbimento specifico dello ione H2PO4
-  per scambio di legante (OH o OH2) 

Superficie 
con carica 
negativa 



Legame MONONUCLEARE: l’anione fosfato condivide un 

solo legame con un ossigeno coordinato da un catione 

ferro 

Legame BINUCLEARE: l’anione fosfato condivide due 

legami con due ossigeni coordinati da due cationi ferro 

adiacenti 

Legame BIDENTATO: l’anione fosfato condivide due 

legami con due ossigeni coordinati dallo stesso catione 

ferro 
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Adsorbimento specifico (CHIMICO) 
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Adsorbimento specifico (CHIMICO) 

0 - 1 
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Scambio ionico 

E’ possibile quantificare la capacità di scambio ionico di un 

suolo attraverso 2 parametri: 

Capacità di scambio cationico (Cation Exchange Capacity) = CEC 

Capacità di scambio anionico (Anion Exchange Capacity) = AEC 



La capacità di scambio cationico (CEC) è: 
 la somma delle cariche positive dei cationi che il suolo è in 
grado di adsorbire per un determinato valore di pH. 
è una misura del numero totale di cationi scambiabili che il 
suolo può trattenere. 
fornisce una stima della quantità di cariche negative 
superficiali del suolo. 

La capacità di scambio anionico (AEC) è: 
la somma delle cariche negative degli anioni che il suolo è in 
grado di adsorbire per un determinato valore di pH. 
il numero totale di anioni scambiabili che il suolo può 
trattenere. 
 una stima della quantità di cariche positive superficiali del 
suolo. 



CEC >>> AEC 

Data la prevalenza nel suolo di fasi solide (minerali 

argillosi e sostanza organica) con esubero di cariche 

negative. 

E’ prassi ormai consolidata di esprimere la capacità 

di scambio di un suolo attraverso la sola CEC. 



Adsorbimento della sostanza  organica 

La sostanza organica del suolo (i.e., acidi humici e fulvici) è in grado 

di: 

attrarre le specie ioniche dalla soluzione circolante del suolo 

mediante reazioni di scambio ionico 

 formare complessi con gli elementi chimici (i.e., metalli di 

transizione) 

 

La complessazione organica rientra nella tipologia delle reazioni di 

coordinazione che implicano condivisione di elettroni e legami 

forti. 

La complessazione da parte della sostanza organica è esercitata 

essenzialmente dai gruppi funzionali contenenti ossigeno (i.e., 

gruppo carbossilico, ossidrile). 



Esempio di reazione di complessazione da parte della sostanza 

organica 

Il cadmio è complessato da un gruppo funzionale carbossilico 

deprotonato 

R-COO- + Cd2+ ↔ R-COOCd+ 

I metalli sono fissati al composto organico usualmente mediante 

legami con l’ossigeno e subordinatamente con azoto e zolfo, 

appartenenti a gruppi funzionali. Le reazioni di complessazione da 

parte della sostanza organica sono fortemente pH dipendenti. 

Nelle normali condizioni di pH dei suoli i gruppi funzionali, su cui si 

basa la fissazione dei metalli, sono debolmente acidi e sono spesso 

solo parzialmente dissociati (i.e., COOH → COO- + H+). 



Complessi organici 

U>Hg>Cu>Pb>Zn>Ni>Co>Cd>Mn 

Sono molto stabili i complessi organici con U, Hg, Cu, Pb, seguono quelli 

con metalli come Zn, Ni, Cd, mentre quelli con il manganese e gli 

elementi alcalini ed alcalino-terrosi sono generalmente instabili. 

Gli acidi humici sono poco mobili dato il loro elevato peso molecolare e 

tipo di struttura tendono ad accumulare elementi in traccia nel sistema 

suolo. 

Gli acidi fulvici, di più basso peso molecolare, sono solubili e quindi in 

grado trasportare metalli nella soluzione del suolo sotto forma di 

complessi organici. 



Inner sphere e outer sphere complexes 

Il processo dell’adsorbimento può essere spiegato sulla base: 

- di reazioni di scambio ionico (adsorbimento non specifico) 

-adsorbimento specifico (chimico), complessazione organica 

oppure 

mediante la teoria degli inner sphere e outer sphere complexes 

dove l’adsorbimento delle specie chimiche dalla soluzione del 

suolo avviene attraverso la formazione di complessi sulla 

superficie delle particelle del suolo. 



Secondo questa teoria i complessi superficiali possono 

essere di 2 tipi: 

1. inner sphere complex 

nessuna molecola d’acqua è interposta tra il gruppo 

funzionale di superficie, che agisce da legante, e lo ione o 

complesso ionico ad esso legato (non vi è solvatazione). 

2. outer sphere complex 

almeno una molecola d’acqua è interposta tra il legante e lo 

ione o complesso ionico ad esso legato (vi è solvatazione). 







1. L’inner sphere complex implica legami più stabili. 

 inner sphere complex = reazioni di adsorbimento specifico e 

complessazione organica 

 tipo di adsorbimento scarsamente reversibile (adsorbimento 

chimico o specifico) 

 

2. L’outer sphere complex implica legami elettrostatici deboli. 

 outer sphere complex = reazione di scambio ionico 

 Gli elementi assorbiti secondo questo tipo di complesso o 

legame sono scambiabili 



Adsorbimento non specifico (scambio ionico) o outer sphere 
complex: 
- specie chimica legata debolmente alle componenti solide del 
suolo 
- scambiabile 
-mobile 
 
 Adsorbimento specifico (o chimicoe complessazione organica) o 
inner sphere complex: 
- specie chimica legata saldamente alle componenti solide del 
suolo 
- poco mobile 



In generale, l’adsorbimento degli elementi in traccia da parte del 

suolo è mitigato dalla competizione con gli elementi della 

soluzione del suolo presenti in maggiore concentrazione quali: Ca, 

Mg, Na, K, e H. 

Lo ione H+, oltre ad agire come competitore, influenza in senso 

negativo la capacità adsorbente degli ossidrossidi di Fe e Al ed il 

potere complessante della sostanza organica (a valori bassi di pH il 

Fe e l’Al sono insolubili e sostanza organica indissociata). 


