
Il pH del suolo 



pH del suolo 

• Il pH del suolo è una proprietà fondamentale 

in grado di influenzare molti processi fisici, 

chimici e biologici. 



Range pH del suolo 4-9 



pH del suolo 

• Il pH influenza la solubilità degli elementi nutritivi e 

l’attività dei microrganismi responsabili della maggior 

parte delle trasformazioni chimiche che avvengono nel 

suolo.  

• Il pH regola, pertanto, la disponibilità di molti nutritivi per 

le piante. 

• Il pH tra 6 e 7 è generalmente favorevole per la crescita 

delle piante, poiché la maggior parte degli elementi 

nutritivi è prontamente disponibile in tale intervallo. 

• Tuttavia, alcune piante necessitano di un pH al di sopra o 

al di sotto di tali valori. 



pH del suolo 

• I suoli con pH inferiore a 5,5 generalmente hanno 

una bassa disponibilità di calcio, magnesio e 

fosforo. 

• Presentano, invece, alta disponibilità per 

alluminio, ferro e boro, e bassa per il molibdeno. 



pH del suolo 

• Per pH intorno ad 8 calcio e magnesio  sono 

abbondanti; anche il molibdeno è disponibile, se 

presente.  

• Alti valori di pH possono determinare una 

inadeguata disponibilità di ferro, manganese, 

rame, zinco e, specialmente, di fosforo e boro. 



DISPONIBILITA’ DI ALCUNI NUTRITIVI IN RELAZIONE AL pH 





pH del suolo 

• Il pH del suolo dipende dalla frazione colloidale e 

principalmente dal grado di saturazione dei siti 

negativi con le basi scambiabili (ioni Na, K, Mg e Ca) 

che dipende principalmente dalle condizioni 

pedoclimatiche del sito 

• GSB = grado di saturazione basica 



pH del suolo 

• In aree ad elevata piovosità (zone umide) i suoli sono 

acidi. 

• In aree aride i suoli sono basici. 

 



Suoli acidi 

• In aree ad elevata piovosità (zone umide) le piogge 

dilavano (lisciviano) i cationi mentre ioni idrogeno, 

alluminio e ferro vanno a saturare i siti negativi 

All’aumentare della diluizione il grado di 
saturazione in ioni trivalenti aumenta rispetto ai 

bivalenti e monovalenti. 

Questi ultimi rimangono in soluzione e sono 
lisciviati 



pH del suolo 

• Ioni trivalenti sono in equilibrio con H+ (idrolisi) 

• Adsorbimento di ioni H+ 

• H+ demolisce foglietto ottaedrico 

• Si liberano ioni Al3+ 

• Al3+ idrolizza e riforma H+ 

 



Le H-argille, sono chimicamente instabili ed evolvono sponta-
neamente ad Al-argille. I protoni penetrano negli strati ottaedrici, 
destabilizzando la struttura cristallina, e gli ioni Al spostati migrano 
verso i siti di scambio sotto forma di ioni Al3+ debolmente acidi 
scambiabili o di polimeri di Al non scambiabili. 

Dimero 

Al2(OH)2(H2O)8
4+ 

Polimero non 

scambiabile 

Monomero 

scambiabile 

AlOH (H2O)5
2+ 



pH del suolo 

• I terreni coltivati sono più acidi di quelli incolti 

• La rimozione dei raccolti rimuove anche gli elementi nutritivi 

assimilati dalle piante 

 

 

• Climi aridi o semiaridi favoriscono la liberazione delle basi 

attraverso la demolizione dei minerali e il suolo risulta alcalino 



Classificazione dei suoli in 

base al pH 

                             pH 

Peracidi                    < 5.3 

Acidi                       5.4 - 5.9 

Subacidi     6.0 - 6.6 

Neutri          6.7 - 7.2 

Subalcalini             7.3 - 8.1 

Alcalini        8.2 - 8.8 

Peralcalini      > 8.8 

 

I valori si riferiscono a soluzioni 1 M di ioni H3O
+ o OH-. Una soluzione di 

HCl 10 M ha pH = -1 e pOH = 15 

pH del  suolo 

La concentrazione di ioni H3O
+ nella fase liquida del 

suolo è condizionato dalla saturazione delle superfici 

colloidali, che dipende principalmente dalle condi-

zioni pedoclimatiche del sito 

              CLIMA UMIDO                   CLIMA ARIDO 

              Lisciviazione                         Accumulo 

               Basso  GSB                         Elevato GSB 

                Basso pH                              Elevato pH 

GSB = Grado di saturazione basica 



Tipi di acidità del suolo: 
 

Acidità attiva (o attuale)  

Acidità scambiabile (o potenziale) 

   



Tipi di acidità del suolo 

• Acidità attiva: l’attività (concentrazione) 

degli ioni H+ in una soluzione del suolo 

Suolo 

H2O 
H2O 

H2O 

• Che cosa succede quando 
un campione di suolo viene 
posto in acqua distillata? 



Tipi di acidità del suolo 

Suolo 

H3O+ 

H3O+ 

H3O+ 

• Lo ione H+ si dissocia dalle 
particelle del suolo protona 
l’acqua. Tale acidità è l’ “acidità 
attiva” 

Al Fe 
Al • Cationi acidi associati alle 

particelle del suolo NON 
contribuiscono all’acidità attiva 

Acidità attiva: 



Tipi di acidità del suolo 

Suolo 

KCl 
KCl 

KCl 

• Per misurare l’acidità 
scambiabile bisogna porre il 
suolo in una soluzione di KCl.  

Acidità scambiabile 



Tipi di acidità del suolo 

Suolo 

H3O+ 

H3O+ 
H3O+ 

K 
K 

K 

Al3+ 

Al3+ 

• Il potassio scambia gli ioni Al 
associati al suolo. L’Al in 
soluzione a causa della sua 
elevata densità di carica  
polarizza fortemente l’acqua 
che  libera ioni H+, ciò causa 
un aumento di acidità. 

Al3+ + 3H2OAl (OH)3 + 3H+  

Acidità scambiabile 



Acidità del suolo 

 Acidità attiva – dovuta all’attività degli ioni H+ nella 
soluzione del suolo in un dato momento 

 Acidità di scambiabile – dovuta agli ioni H+ e Al3+ che 
possono essere scambiatii da altri cationi  

  

 H H H H                H+       H+ 

              H               Ca++   H+  

               Mg        Mg++       H+ 

                Ca                                                   Ca++     H+      H+ 

 H H H Na 

 
Suolo 
 

Acidità scambiabile                                                  Acidità attiva 



Il pH del suolo viene comunemente misurato in una 

sospensione di suolo con un rapporto grammi di suolo / 

millilitri di acqua distillata (o di una soluzione 1 M di KCl) pari a 

1:2,5. Il pH misurato in KCl è inferiore a quello in H2O perché 

corrisponde alla concentrazione degli ioni H3O+ iniziali più la 

concentrazione di H+ e Al3
+  scambiati da K+ (acidità di 

scambio). 



Determinazione dell’acidità 

La determinazione viene eseguita per via potenziometrica 

mediante pH-metro. 

Si pone in un beaker contenente 25ml di soluzione 1 M di KCl, una 

quantità di suolo fine pari a 10 g (rapporto 1:2,5 peso/volume). 

Si agita e si lascia riposare per 30’. La determinazione 

potenziometrica si effettua immergendo gli elettrodi nella 

sospensione limpida. 

Il valore di pH risulta più basso rispetto a quello dell’acidità attiva.  



Fonti di acidità del suolo 

 * I cationi H+ e Al3+ sono responsabili dell’acidità 
del suolo  

  

 * L’acidità dell’Al3+ è dovuta all’idrolisi 
dell’alluminio 

  

 Al3+  + H20 ----> Al(OH)++     +    H+ 

 Al(OH)++    + H2O ---> Al(OH)2
+   + H+ 

 Al(OH)2
+   + H20 ---> Al(OH)3  + H+ 



Effetto del GSB 

Al diminuire del pH, l'aumento degli ioni idrogeno 

esercita un antagonismo a scapito delle basi di scambio 

(calcio, magnesio, potassio, sodio) e provoca un rilascio 

di queste nella soluzione circolante, con conseguente 

dilavamento.  

I suoli acidi hanno perciò un basso GSB per carenza di 

basi di scambio adsorbite.  



Effetto del GSB 

All’aumentare del GSB aumenta il pH 

• A pH ca. 4 il GSB vale ca. 10 % 

• A pH ca. 5 il GSB vale ca. 40%  

• A pH ca. 6 il GSB vale ca. 70% 



• il grado di saturazione basica può assumere valori 

compresi fra 0 e 100%.  

• I valori più bassi si hanno nei terreni fortemente 

acidi, poverissimi in basi, nei quali il complesso di 

scambio è saturato da ioni idrogeno e alluminio; 

•  i valori più alti si riscontrano nei terreni alcalini, 

ricchi in basi, nei quali il complesso di scambio è 

saturato prevalentemente da calcio e magnesio 

oppure sodio.  



ELEVATA  lisciviazione delle basi 

Accumulo di H+ e Al 3+ 

L’alterazione dei minerali libera ioni Ca, Mg, K e Na nella 
soluzione del suolo 

nelle regioni UMIDE nelle regioni ARIDE 

 

SCARSA   lisciviazione delle basi                                             

BASSO    GSB ELEVATO GSB 

pH  ACIDO pH    NEUTRO O ALCALINO 



• Di solito i suoli sabbiosi e quelli ricchi di humus sono 

acidi, mentre quelli calcarei hanno reazione alcalina.  

• L’acidità del terreno aumenta con la mineralizzazione 

spinta della sostanza organica, così come con 

l’eccessivo dilavamento provocato dalle piogge. 

• I terreni acidi sono in genere poveri di elementi 

nutritivi, in essi, inoltre, sono sfavorite la crescita 

della flora batterica e i processi di trasformazione 

della sostanza organica 



Suoli acidi 



  Cause di acidità naturale 

ACIDITA’  TOTALE o titolabile = A. ATTIVA + A. POTENZIALE 

    CAUSE 

- Dilavamento 

- Irrigazione con acque povere    
di sali 

- Processi di ossidazione 

- Dissociazione di acidi organici 

- Assorbimento radicale 

- Concimazioni 

-Piogge acide 



PROCESSI DI OSSIDAZIONE 

- Ossidazione dello  zolfo e dei solfuri a solfato 

-Ossidazione dell’ammoniaca ad acido nitrico 
(nitrificazione) 

- Mineralizzazione della sostanza organica 

- Ossidazione di  NO a HNO3 nell’atmosfera 

-Ossidazione dell’SO2 ad acido solforico nell’atmosfera 

- Idrolisi degli ioni Fe3+ e Al3+ 



Ossidazione dello  zolfo e dei solfuri a solfato 

S0 e S-2 → H2SO4 → 2 H+ + SO4
-2 

 I solfuri sono ossidati, per via chimica o biochimica, ad 

acido solforico 



Ossidazione dell’ammoniaca ad acido nitrico (nitrificazione) 

NH3 → HNO3 → H+ + NO3
- 

     

NH3 è ossidata ad acido nitroso e acido nitrico dai 

batteri del suolo 



Mineralizzazione della sostanza organica 

N organico → NH3 + 2 O2 → H+ + H2O + NO3
- 

C organico → CO2 + H2O ⇄ H+ + HCO3
- ⇄ 2H+ + CO3

2- 

S organico → H2S + 2 O2 → 2 H+ + SO4
2- 

• La CO2 è prodotta oltre che dalla mineralizzazione della 

sostanza organica anche  dalla respirazione dei microrganismi o 

delle radici delle piante 

•La decomposizione della sostanza organica porta a NH3 e H2S, 

che sono ossidati a HNO3 e H2SO4. 



Assorbimento radicale 

Rilascio di protoni dalle radici conseguente all’assorbimento di 

cationi nutritivi 



Dissociazione di acidi organici 

RCOOH → RCOO- + H+ 

Dissociazione di acidi organici a basso peso molecolare 

rilasciati dalle radici o dalla decomposizione di residui 

organici: amminoacidi, acido acetico, formico, citrico, 

ossalico, malico, malonico, piruvico, etc.  



Concimazioni 

            Fertilizzanti chimici 

       fertilizzanti-N a base ammoniacale 

         NH4
+ + (O2) → HNO3 

 fertilizzanti o ammendanti a base di Fe 

Fe+2 → Fe+3 + 3 H2O → Fe(OH)3 + 3 H+ 

 zolfo elementare 

 2 So + 3 O2 + 2 H2O → 4 H+ + 2 SO4
-2 



Piogge Acide 



Ossidazione di  NO a HNO3 nell’atmosfera 

NO2 + OH ⇨ HNO3  

 



Ossidazione dell’SO2 ad acido solforico nell’atmosfera 

SO2 + OH ⇨ HSO3  

HSO3 + O2 ⇨ SO3 + HO2 

SO3(g) + H2O ⇨ H2SO4(aq) 



Fe(H2O)6
3+ + H2O ⇄ FeOH(H2O)5

2+ + H3O+ 

Al(H2O)6
3+ + H2O   ⇄ AlOH (H2O)5

2+ +H3O+ 

Idrolisi degli ioni Fe3+ e Al3+ 



Chimica dei carbonati 



Il sistema carbonati è uno dei principali sistemi tampone 
del suolo e delle acque 

Esso coinvolge: 

 una fase gassosa: CO2gas 

quattro specie in soluzione: 

CO2acqua, H2CO3, HCO3
-, CO3

2-, 

una fase solida: CaCO3 



Atmosfera 

CO2 

H2CO3 

HCO3
-
 

CO3
2-

 

+ Ca2+ 

CaCO3 

Soluzione 

Suolo 

In presenza di ioni 
Ca2+ e Mg2+ la 
concentrazione di 
carbonati è bassa 
poiché i carbonati 
tendono a 
precipitare in 
forma insolubile. Il 
valore del 
prodotto di 
solubilità del 
CaCO3 è uguale a 
Kps = 4.5 x 10-9 



Acque Naturali 

 Equilibri (sistema CO2-carbonato) 

 

CO2(g)   CO2(aq)  H2CO3  HCO3
- + H+ 

 CO3
2-

 + H+  

     

 

    

                   [H
+
][HCO3

─
] 

KA1     =     ----------------     =     10
─6,34

 
                     [H2CO3] 

                   [H
+
][CO3

=
] 

KA2     =     ----------------     =     10
─10,25 

                     [HCO3
─
] 

Ka1 = 4.5 x 10-7 

Ka2 = 4.7 x 10-11 



La presenza nel suolo di una certa quantità di carbonato di 

Ca (o Mg) svolge un’azione tamponante (pH compreso tra 

6.5 e 8.3) 

CO2(aq) + CaCO3(s) + H2O   Ca2+ (aq) + 2 HCO3
-(aq)  

In assenza di ioni Ca2+ e Mg2+ la concentrazione di 

carbonati può diventare elevata, poiché si formeranno 

carbonati di Na+ e K+ ad idrolisi basica che possono 

conferire al suolo pH decisamente basico. 





 Equilibri (sistema CO2-carbonato): 

 

 CO2(aq) + CaCO3 + H2O   Ca2+ + 2 HCO3
- 

 

  K’ = Kps x Ka1/ Ka2 = 4,24 x 10-5 

 

[Ca2+] = 4,73 x 10-4            [HCO3
-] = 9,46 x 10-4 

 

           pH = 8,32 

Ad un livello di CO2 pari a quello dell’atmosfera, il pH 
di una soluzione satura in equilibrio con CaCO3  è 
uguale a 8.3. 



Effetto dell’ambiente chimico sulla solubilità del carbonato di calcio 

Ca2+ + H2O + CO2     
CaCO3 + 2H+ 

OH- 

CaCO3 + CO2 + H2O           Ca2+ + 2HCO3
- 

Condizioni alcaline, consumando ioni H+ e spostando 

l’equilibrio a destra, favoriscono l’accumulo del CaCO3 

Un aumento della PCO2 , spostando l’equilibrio a 

destra, favorisce la solubilizzazione del CaCO3 

CO2 

H+ 

Condizioni acide, favoriscono la solubilizzazione del CaCO3 



• Sono considerati suoli a reazione anomala perché il 

pH scende a valori tali da compromettere la 

nutrizione minerale delle piante. 

 

•  In generale è tollerabile una acidità fino a pH 6; 

l'anomalia è significativa sotto pH 5-5,5, valori sotto i 

quali la crescita delle piante è fortemente inibita. 

Suoli acidi 



Suoli acidi 

• La sensibilità dei vegetali varia da specie a 

specie 

• Alcuni vegetali tendono ad adattarsi 

• I batteri prediligono pH subalcalini, per cui, 

risultano notevolmente rallentate 

l’evoluzione e la mineralizzazione dei 

residui vegetali. 



Suoli acidi 

minore dotazione in elementi nutritivi 

• H+ e Al3+ hanno una maggiore affinità nei confronti 

del complesso di scambio rispetto ai cationi dei 

metalli alcalini e alcalino-terrosi. 

•  Al diminuire del pH, H+ e Al3+ esercitano un 

antagonismo nell'adsorbimento a scapito di Ca,  Mg, 

K, Na (basso grado di saturazione basica).  

 



Suoli acidi 

• Le basi di scambio sono rilasciate nella 

soluzione circolante, ed esposte mag-

giormente al dilavamento.  

• Al(III) agisce anche sulla riproduzione 

cellulare (fissazione al DNA). 



Suoli acidi 

• Instaurazione di un ambiente sfavorevole 

all'assorbimento radicale.  

• Sotto pH 5,5 viene ostacolato l'assorbimento di 

N,K, S, e P.  

• In particolare, il P subisce l'insolubilizzazione 

poiché i residui dell’acido fosforico  si combinano 

con Fe e Al (precipitando sotto forma di fosfati) 

• Migliora invece l'assorbimento del ferro e, con 

reazione non eccessivamente acida, del rame, 

dello zinco, del manganese e del boro. 



Suoli acidi 

• Fattori fisici  

• Il basso tasso di saturazione basica fa sì che questi 

terreni siano poveri in calcio.  

• L’assenza del calcio sul complesso di scambio ha 

un effetto destabilizzante sulla flocculazione dei 

colloidi e, quindi, peggiorativo della struttura del 

suolo.  

• La percentuale di idrogeno e alluminio nel tempo 

provoca un'alterazione dei minerali primari con 

formazione di minerali secondari che hanno una 

capacità di scambio più bassa.  

 





Correzione suoli acidi 

Avviene mediante “CALCITAZIONE” e cioè l’aggiunta di calce CaO 
(ossido di calcio). 
 
In generale viene indicato con “CALCE” ogni composto basico del 
calcio e del magnesio, capace di correggere le anomalie dei suoli 
acidi.  

Trovano frequente utilizzazione: 
 
• idrossido di calcio     Ca(OH)2 

 

• carbonato di calcio    CaCO3 

 

• dolomite                  CaMg(CO3)2  



La calcitazione 

• Benefici: 

– La tossicità delle specie solubili di Al e Mn è 

eliminata per la formazione di ossidi poco 

solubili; 

– Ioni Ca(II) e Mg(II) – ioni essenziali – saturano 

i siti di scambio dei colloidi: 

– Ioni fosfato  diventano più disponibili per 

l’assenza di ioni (anche idrolizzati) di Al 

– Il turnover della sostanza organica aumenta 

– L’attività dei batteri azoto fissatori aumenta 

 



L’aggiunta di “calce” al suolo determina il progressivo 
innalzamento del pH conseguente alle seguenti reazioni:  

Ca(OH)2 + 2CO2                            Ca(HCO3)2 

CaCO3 + H2O  + CO2                     Ca(HCO3)2 

CaO + H2O  + 2CO2                      Ca(HCO3)2 

Ca2+
   +   2HCO3

- 

HCO3
- + H2O  H2CO3  +  OH- Ca2+ sostituisce Al3+ 

dalla superficie degli 
scambiatori. 



Quantità di base richiesta 

 

Si titola un campione di suolo fino al pH desiderato 

• 1 meq di base per 100 g di suolo corrisponde a 2,25 t 

di CaCO3 per ettaro-30 cm di suolo 

• 1 ettaro-30 cm di suolo pesa circa 4,5 milioni di kg 



• La correzione dei suoli acidi è da compiere 

periodicamente, poiché le cause che concorrono a 

far divenire un suolo acido non possono essere 

rimosse. 

• L’impiego di acque irrigue dure, ricche di carbonati 

di calcio e magnesio, esplica un’azione correttiva 

dell’acidità. 



QUI 



Suoli neutri 

• L'acidità si delinea in modo marcato sotto pH 6, 

l'alcalinità sopra pH 8.  

• Fra pH 6 e 8 i suoli sono considerati fondamentalmente 

neutri con un eventuale tendenza verso l'acidità o 

l'alcalinità.  

• I terreni neutri sono i più indicati per l’agricoltura in 

quanto la maggior parte delle specie agrarie si adatta in 

modo ottimale a valori di pH compresi fra 6,5 e 7,5. 



Suoli neutri 

• In questi suoli si verificano le migliori condizioni 

per la nutrizione minerale.  

• Solo alcuni microelementi trovano migliori con-

dizioni per l'assorbimento in ambiente acido (ferro) 

o basico (molibdeno);  

• rame, zinco, manganese, boro e i macroelementi in 

generale hanno un assorbimento ottimale nei 

terreni neutri e, secondo i casi, leggermente acidi. 



Suoli neutri 

• Si ha una buona dotazione di basi di scambio e una 

ripartizione bilanciata fra ioni monovalenti (K, Na) e 

bivalenti (Ca e Mg);.  

• Il potere tampone è elevato perché nel complesso di 

scambio sono presenti sia ioni H+ da rilasciare in caso 

di tendenza all'alcalinizzazione, sia basi di scambio in 

caso di tendenza all'acidificazione. 



Suoli alcalini 

• I riflessi sotto l'aspetto pedologico e agronomico 

cambiano in riferimento al limite di pH 8,5.  

• Sotto pH 8,5 si parla di alcalinità costituzionale, 

tipica dei suoli calcarei  

• Al di sopra di pH 8,5 si parla invece di alcalinità di 

adsorbimento, tipica dei suoli sodici.  



• L'alcalinità costituzionale si identifica con pH mai 

superiore a 8,4-8,5.  

• La causa è un elevato tenore in calcare totale e, in 

particolare, di calcare attivo. 

•  Per questo motivo i suoli che manifestano alcalinità 

costituzionale sono detti comunemente suoli 

calcarei. 



Per calcare totale si intende l'insieme dei carbonati 

presenti nel suolo:  

il calcare propriamente detto, CaCO3, insolubile 

Il bicarbonato di calcio, Ca(HCO3)2, solubile 

i carbonati dei metalli alcalini sono presenti in quantità 

poco rilevanti.  



• Il calcare deriva in genere dalla disgregazione di 

minerali presenti in rocce carbonatiche (calcite, 

aragonite, dolomite) oppure dal deposito 

conseguente all'apporto naturale o artificiale di 

acque carbonatiche.  



All'interfaccia di contatto fra soluzione circolante e 

particelle di calcare l'azione combinata di H2O + CO2 

determina una parziale solubilizzazione per 

formazione di bicarbonato di calcio: 

CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2  



• L'aumento del pH causato dall'alcalinità 

costituzionale è dovuto all'idrolisi alcalina del 

bicarbonato di calcio 

• il pH non raggiunge valori particolarmente elevati, 

da cui deriva la moderata alcalinità dei terreni 

calcarei 



Il peso di questi processi di superficie dipende dalla 

superficie di sviluppo dell'interfaccia fra calcare totale e 

soluzione circolante e, in definitiva, dalla  

granulometria. 



Se il calcare è prevalentemente composto da particelle 

grossolane, la superficie è modesta e le reazioni 

d'interfaccia sono di scarsa rilevanza (calcare inerte);  

Se il calcare è prevalentemente composto da particelle 

che rientrano nelle classi dell’argilla e nella frazione più 

fine del limo, la superficie è molto estesa e le reazioni 

assumono un peso rilevante (calcare attivo).  



principali effetti di un'elevata dotazione di 

calcare della frazione attiva 

– aumento del pH fino a valori che variano, secondo 

la dotazione, tra pH 7,4 e pH 8,5;  

– aumento della capacità di scambio cationico e del 

grado di saturazione basica; quest'ultimo con 

valore prossimo al 100% ;  



– elevata percentuale di calcio nel complesso di 

scambio a scapito del potassio;  

– antagonismo nell'assorbimento radicale del 

potassio;  

– immobilizzazione del fosforo per precipitazione 

sotto forma di Ca3(PO4)2: il pH alto forma PO4
3-, 

il quale è solubile solo se combinato con i 

metalli alcalini.  



– immobilizzazione del ferro per insolubilizzazione: la 

solubilità del ferro diminuisce  all'aumentare del pH;  

– nei terreni basici si manifesta in alcune specie la 

carenza di ferro nota come clorosi ferrica.  

– il pH alto riduce la solubilità anche degli altri 

oligoelementi assorbiti in forma cationica (manganese, 

rame e, soprattutto, zinco), anche se i sintomi di una 

carenza sono meno frequenti di quella del ferro;  



– aumento della mobilità del molibdeno 

– l'elevato tenore in calcio favorisce l’agglomerazione 

del suolo 

– nel complesso i suoli calcarei sono di modesta fertilità 

sotto l'aspetto nutrizionale. 

– alcune colture preferiscono suoli basici, in 

particolare,le leguminose che oltre a richiedere calcio 

beneficiano della maggiore assimilabilità del Mo, 

indispensabile per l'azotofissazione simbiontica. 



• suoli calcarei (pH <8,5) 

• suoli sodici (pH> 8,5 ).  



Suoli salini e sodici 

• Esistono suoli che hanno un pH superiore a 8,5 la cui 

alcalinità è dovuta principalmente alla presenza di 

Na 

•  Hanno anche un'elevata salinità, perciò sono detti 

suoli salino-sodici o salino-alcalini. 



La presenza di suoli salini si manifesta in regioni aride dove le 

scarse precipitazioni non portano all’allontanamento dei sali 

solubili che si formano durante la pedogenesi. Altre volte può 

essere causato da fenomeni di risalita capillare da falda poco 

profonda. Vengono definiti sali solubili tutti i composti chimici 

caratterizzati da solubilità maggiore del gesso (CaSO4 × 2H2O), pari 

a 0,241g/100ml H2O a 0°C. La maggior parte dei sali solubili è 

costituita da cloruri, solfati e bicarbonati di Na+, Ca2+ e Mg2+. 

In misura minore da nitrati e carbonati di K+ e NH4
+. 

Cause di salinità 



I suoli salini ed alcalini possono essere classificati in 

funzione del contenuto in sali solubili e della percentuale 

di sodio presente sulla superficie degli scambiatori. 



CE (Conduttività Elettrica) 

Tenuto conto che gli ioni in soluzione acquosa conducono corrente 
elettrica, la misura della conduttività elettrica, mediante 
conduttimetro, consente di valutare in modo semplice e rapido la 
quantità totale di sali solubili presenti nel suolo. 
 
Il valore della conduttività è proporzionale alla concentrazione dei 
sali nella soluzione del suolo. 
 
La CE viene misurata in   dS*m-1    o   mS*cm-1. Valori superiori a 4 
sono indice di salinità. 

dS*m-1   =   mS*cm-1 

deci-Siemens*m-1   =   milli-Siemens*cm-1 



ESP (Exchangeable Sodium Percentage) 

E’ altro parametro di notevole utilità per prevedere fenomeni di 

deterioramento delle caratteristiche fisiche del suolo che possono 

verificarsi per aumento della percentuale di Na nella soluzione 

circolante. 

Se il rapporto tra il sodio scambiabile NaSc e la capacità di 
scambio cationico è > di 15 il suolo si dice sodico. 

ESP  =               *  100 
NaSc 

CSC 



SAR (Sodium Adsorption Ratio) 

SAR =  
Na+

Sol 

Ca2+
Sol + Mg2+

Sol 

Dove  Na+
Sol, Ca2+

Sol e Mg2+
Sol sono le concentrazioni dei tre ioni in 

soluzione. Il rapporto SAR in approssimazione equivale al rapporto 

ESP. Questo rapporto viene utilizzato come INDICE DI QUALITA’ 

delle acque di irrigazione. 



Tipo di suolo EC SAR ESP pH 

normale <4 <15 <15 

salino >4 <15 <15 <8.5 

sodico <4 >15 >15 >8.5 

salino-sodico >4 >15 >15 >8.5 

 



Suoli sodici 

• L'alcalinità elevata, detta anche alcalinità di 

adsorbimento si verifica a pH>8,5 ed è dovuta alla 

cospicua presenza di carbonato di sodio (Na2CO3) e 

bicarbonato di sodio (NaHCO3) nella soluzione 

circolante e ad un elevato tenore in sodio adsorbito 

dai colloidi.  



Suoli sodici 

• Carbonati e bicarbonati si formano per de-

composizione meteorica delle rocce. 

• Quelli di Mg e Ca precipitano durante il processo di 

alcalinizzazione, quelli di Na restano in soluzione. 

• I suoli hanno perciò una elevata percentuale di 

sodio, anche se la salinità totale (concentrazione di 

sali) non è molto elevata.  

 



Suoli sodici 

• L’idrolisi degli scambiatori (S) saturati in sodio porta 

ad idrolisi e  ad ambiente basico 

 

ScNa  +  H2O  ScH + Na+ + OH- 

 



Suoli sodici 

• La soluzione basica si carbonata 

2 Na+ + 2 OH-  +  CO2  2 Na+ + CO3
2- + H2O 

• Il carbonato idrolizza 

CO3
2- + H2O  HCO3

- + OH- 

 HCO3
- +  H2O  OH- + H2O + CO2 

 

Il pH raggiunge valori di 9-11  



Suoli sodici 

• La forte alcalinità in generale provoca problemi 

alla crescita delle piante 

• Il carbonato insolubilizza il Ca 

• Il pH elevato provoca insolubilizzazione di Fe, Cu, 

Mn 

• La carenza di ferro provoca la clorosi nelle foglie 

delle piante 

• L’attività microbica è fortemente ridotta 

 



• Nel suoli sodici i cationi Na+ dei colloidi si 

idratano immediatamente con l’inumidirsi del 

terreno.  

• L’idratazione forma una crosta; quando il 

suolo secca nuovamente si frattura 

superficialmente. 





• La presenza di sodio fa in modo che i colloidi siano 

dispersi e, come conseguenza, esiste molto poco 

spazio per il movimento di aria ed acqua.  



SUOLI SODICI 

10.5 50 

10.0 40 

9.5 30 

9.0 20 

8.2 15 

pH ESP 

Na+ > K+ > Mg2+ ≈ Ca2+ > H+ > Al3+ 

EC < 2 mS cm-1 

ESP > 15 

pH > 8.5 ESP  =               *  100 
NaSc 

CSC 

La dispersione è tanto più 
stabile quanto più  idratato è 
lo ione 



L’effetto del sodio sulle particelle del suolo 

flocculazione dispersione 

 attrazione  

Ca+2 & Mg+2 

 repulsione  

Na+ 



Flocculating Power of Cations 

Cations in water attract water molecules because of their charge, and become 

hydrated.   

Cations with a single charge and large hydrated radii are the poorest flocculators. 

Cation 
Charges per 

molecule 

Hydrated radius 

(nm) 

Relative 

flocculating power 

Sodium 1 0.79 1.0 

Potassium 1 0.53 1.7 

Magnesium 2 1.08 27.0 

Calcium 2 0.96 43.0 

Water molecule is polar:  

(+) on one end, (-) on the 

other end 

(+) 

(-) 

(+) 
Hydrated cation + 



Particelle disperse Particelle flocculate 

Dispersione 



La flocculazione fa muovere l’acqua nei pori, l’ossigeno 
passa e le radici delle piante penetrano  tra gli aggregati.   



La dispersione impedisce l’infiltrazione dell’acqua e il 
drenaggio. 



Prima della pioggia 



Dopo la pioggia 





Correzione suoli alcalini 

La correzione di questi suoli si basa sulla sostituzione del 
Na sul complesso di scambio ed il suo allontanamento 
come sale solubile. 
 
 
Si usano gesso, anidrite, acido solforico, solfato ferroso, 
zolfo finemente macinato. 
 
 



Suoli sodici 

 

• Modalità di correzione 

2ScNa  +  CaSO4  Sc2Ca + Na2SO4 

Na2CO3  +  CaSO4  CaCO3 + Na2SO4 

Na2SO4 è solubile e viene dilavato 
 

 

 

 



Suoli sodici 

 

• Modalità di correzione 

S  +  O2 +  H2O   H2SO4 

2ScNa  +  H2SO4  2ScH + Na2SO4 

Na2CO3  +  H2SO4  Na2SO4 + CO2 + H2O 

 

Ossidazione dello zolfo dovuta a solfobatteri 
 

 

 



Na+ 
Na+ 

Na+ 

Na+ 

Na+ 

Na+ 

- - - 
- - 

- - - - 

Ca++ Ca++ 

Ca++ 
Ca++ 

Ca2+ SO4
2- 

- - - 
- - 

- - - - 

Na+ Na+ 

Na+ 

Na+ 

Na+ Na+ 

Na+ 

Na+ 

Na+ 

Na+ 

Correzione dei suoli sodici 



Nel terreno il potere tampone deriva in parte dalla soluzione 

circolante in parte dalla frazione solida. La soluzione circolante 

partecipa a questa proprietà in misura trascurabile, in virtù della 

presenza di alcuni sali disciolti, per lo più formati da basi forti (Na+ 

e Ca2+) combinati con acidi deboli (H2CO3 e acidi organici). Le 

proprietà tampone del terreno sono però in gran parte originate 

dai colloidi organici e minerali e dalle basi di scambio adsorbite. 

Ne consegue che il potere tampone è elevato nei terreni con alta 

CSC.  

Potere tampone del suolo 



POTERE TAMPONE 

La massima attività di un sistema tampone si realizza 
quando la concentrazione dell’acido debole e della sua 
base coniugata sono uguali tra loro e dunque  pH = pKa 

                                    [A-] 
pH = pKa + log             

                                    [HA]  
            

IL POTERE TAMPONE DI UN SUOLO 
DIPENDE 

 da 

-  Composizione mineralogica 

- Contenuto di sostanza  organica 

- Equilibri acido-base del carbonato    e    
bicarbonato di calcio  



Curve di titolazione di differenti suoli 



La stabilità del pH è un requisito fondamentale perché il terreno 

possa conservare nel tempo il suo stato evitando lo svilupparsi di 

effetti correlati che possono deteriorarlo. Il potere tampone agisce 

positivamente nei terreni neutri o leggermente subacidi, i quali 

presentano in generale le migliori condizioni fisico-chimiche per la 

fertilità. 

In condizioni di pH estremi, il potere tampone può limitare l’effetto 

degli interventi correttivi. Infatti, in terreni fortemente acidi tende a  

ridurre l'effetto delle calcitazioni; allo stesso modo, nei terreni 

alcalini tende ad annullare l'effetto degli interventi di acidificazione 

(gesso).  


