
Ciclo del Fosforo 



Ciclo del fosforo

Il fosforo è fondamentale per la vita vegetale, [presente negli acidi
nucleici (DNA, RNA) nelle membrane cellulari, nei sistemi di
trasferimento dell’energia ATP, ADP] .
Il serbatoio è nelle rocce contenenti fosfati (ciclo sedimentario).
Il ciclo del fosforo è tipicamente sedimentario , infatti, il comparto di
riserva è costituito quasi esclusivamente da rocce fosfatiche : solo
quando esse riemergono per eventi geologici , il fosforo può entrare
in circolazione per azione erosiva atmosferica o per solubilizzazione
dei fosfati insolubili .dei fosfati insolubili .
Il fosforo è insieme all’azoto il principale responsabile
dell’eutrofizzazione .
Il fosforo può limitare la produttività primaria:
•Negli ecosistemi primari può rimanere intrappolato nei sedimenti per
tempi molto lunghi;
• nei suoli è prontamente disponibile solo per valori di pH sub – acidi e
neutri (pH tra 6 e 7)







ROCCE REAZIONE CONTENUTOROCCE REAZIONE CONTENUTO

Pirossenite Iperbasica 0,9

Basalto Basica 1,6

Andesite Intermedia 1,1

Granito Acide 0,6

Il contenuto di fosforo nei suoli è relativamente basso e può ritenersi in media pari
allo 0,05%;
Il contenuto di fosforo organico varia dal 15 all’80%
Questo macroelemento si trova unicamente come ortofosfato, cioè come anione
dell’acido ortofosforico.
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IL FOSFORO NEL SUOLO

H3PO4 H2PO4
- HPO4

2- PO4
3-

Ka1 = 7,5x10-3 Ka2 = 6,20x10-8 Ka3 = 3,60 x 10-13

pKa1 = 2,12 pKa2 = 7,2 pK a3 = 12,44

a pH 5 gli ioni H 2PO4
- sono quasi del tutto assenti, mentre a pH 7 gli ion i 

delle due specie sono presenti in proporzioni quasi uguali,
Il “pool labile” consiste di fosfati adsorbiti sugli scambiatori del suolo ed in 
equilibrio con i fosfati in fase liquida.
Rispetto agli altri elementi fondamentali per la nutrizione vegetale, il fosforo è il 
meno mobile e disponibile nella maggior parte delle condizioni edafiche.



Il fosforo rappresenta uno dei principali fattori limitanti
per la crescita delle piante.
Nonostante la sua polivalenza, il fosforo è presente come
anione ortofosforico in tutti i composti minerali ed
organici presenti nel suolo e nella biomassa
microbica, e come tale viene assorbito e traslocato
nella parte epigea dei vegetali .



Fosforo nel suolo

La scarsa mobilità del fosforo inorganico è dovuta
principalmente all’elevata reattività degli ioni fosfato nei
confronti di numerosi costituenti del suolo ed al loro
conseguente forte adsorbimento .
Solo una marginale porzione di fosforo del suolo è
presente in soluzione come ione fosfato [H2PO4

-; HPO4
2-]

sebbene in suoli fortemente fertilizzati gli ioni fosfato possano
raggiungere elevate concentrazioni, nella maggior parte deiraggiungere elevate concentrazioni, nella maggior parte dei
suoli la loro concentrazione nella soluzione si trova in un
range micromolare , compreso tra 0,1 e 10 mM.
Queste concentrazioni sono decisamente basse rispetto ai
fabbisogni ottimali per le piante che possono raggiungere
valori di decine di mM per la maggior parte delle colture di
interesse agrario.



Fosforo nel suolo

I fosfati con riferimento alla nutrizione delle piante possono essere 
suddivisi in tre frazioni :

• Fosfati solubili presenti nella soluzione del suolo ;
• Fosfati del “pool labile” (fosfati allo stato solid o o trattenuti sui 
colloidi del suolo, in equilibrio con la soluzione tellurica);
• Fosfati del “pool non labile ” 



Il “pool labile” consiste di fosfati adsorbiti sugli scambiatori del suolo, ed
in equilibrio con i fosfati in fase liquida.
Fosfati adsorbiti e fosfati presenti in soluzione si trovano in equilibrio
dinamico. I fosfati che gradualmente vengono assorbiti dalle radici delle
piante sono compensati da quelli che si allontanano dalle superficie degli
scambiatori.
Il “pool non labile ”» comprende i fosfati insolubili che solo molto
lentamente possono essere rilasciati nel “pool labile”. Apatiti, fosfati di
ferro e di alluminio e composti organici del fosforo, sono i principali
costituenti di questa frazione.



Suddivisione dei fosfati presenti nel suolo in tre frazioni caratterizzate da 
diversa disponibilità per le piante (modificata da Mengel e Kirkby, 1978) 



Il “pool non labile ” comprende i fosfati insolubili che solo molto
lentamente possono essere rilasciati nel “pool labile ”. Apatiti, fosfati di
ferro e di alluminio e composti organici del fosforo, sono i principali
costituenti di questa frazione. Fosfati adsorbiti e fosfati presenti in
soluzione si trovano in equilibrio dinamico.
La mineralizzazione dei residui organici, incrementa nel suolo la frazione
di fosfati disponibili per la nutrizione delle piante.
Il fosforo liberato dai costituenti organici si distribuisce tra le forme di
fosfato solubili e quelle fissate sugli scambiatori.
Nel tempo, gli ioni fosfato adsorbiti tendono ad evolvere in strutture
cristalline con conseguente forte limitazione della mobilità del nutriente.
Parte del “pool labile ” viene trasferita nel “pool non labile ”.Parte del “pool labile ” viene trasferita nel “pool non labile ”.



Influenza del pH sulla biodisponibilità del fosforo
Gli ioni fosfato sono importanti leganti inorganici (L) e presentano 
una elevata tendenza a formare complessi con diversi  cationi 
metallici (M), in particolare Fe e Al , ma anche Ca e Mg, con i quali 
precipitano formando un ampio range di composti.
• Le reazioni di complessazione dipendono soprattutto dal pH del 

suolo che regola la presenza ed abbondanza dei differenti  cationi 
responsabili delle reazioni di precipitazione.

• Nei suoli acidi a causa della elevata solubilità degli ossidi di Fe e 
Al, gli ioni Fe(III) e Al(III) possono essere presenti ad elevate 
concentrazioni in soluzione e possono reagire con gli ioni fosfato 
per formare i relativi minerali.per formare i relativi minerali.

• Strengite;
• Vivianite;
• Variscite;
• Wavellite

Vivianite Variscite Wavellite



I fosfati di Al e di Fe sono praticamente insolubili e stabili in ambiente acido: 
pH 3,5 - 5 per quelli di Al e pH 3- 5 per quelli di Fe.
Al crescere del pH essi si idrolizzano dando luogo alla formazione di ioni 
fosforici.
Al di sotto di questi pH la solubilità diminuisce e quindi in teoria sarebbero 
disponibili per la pianta.
All’aumentare del pH (pH > 5) la solubilità di questi fosfati aumenta e 
raggiunge un massimo ad un pH di 6,5 che rappresenta il valore del pH in 
corrispondenza del quale è massima la solubilità del fosfato (dove sono 
presenti in proporzioni quasi equivalenti gli ioni H2PO4

- e HPO4
2-



In suoli neutri e alcalini (pH compreso tra 7- 8,5) il Ca e in misura minore il Mg, 
rappresentano i cationi dominanti della soluzione del suolo, che reagiscono con i 
fosfati per formare composti anch’essi insolubili.
I più importanti composti contenenti Ca sono:
• Apatite;
• Fluoroapatite;
• Idrossiapatite;
• Carbonatoapatite;
• Ossiapatite; vedi formule chimiche
Nel suolo si possono riscontrare altri fosfati di calcio quali fosfato mono – bi – e 
tri calcico:tri calcico:

Ca(H2PO4)2, Ca(HPO4), Ca3(PO4)2 

• Presentano una solubilità progressivamente decrescente, e che si formano 
rispettivamente all’aumentare del pH;

• Il fosfato mono e bi calcico, anche se quest’ultimo in misura minore, sono le 
uniche forme disponibili per la pianta;

• A valori di pH superiori a 9 si formano fosfati di sodio solubili. 



Adsorbimento del fosfato nel suolo

• I maggiori adsorbenti di fosfato nel suolo sono quelli che presentano una carica 
positiva;

• Questi comprendono diversi composti a carica variabile con il pH  che 
contengono gruppi ossidrilici (ossidi di Fe e Al) e silicati (argille);

• Dal momento che l’adsorbimento anionico è accoppiato al rilascio di ioni OH-, 
esso sarà favorito da bassi valori di pH.

• Basso pH: aumenta l’adsorbimento del fosfato;
• Alto pH: diminuisce l’adsorbimento del fosfato. 
• Al diminuire del pH della soluzione del suolo, aumenta l’adsorbimento del fosfato: 
• Scarsa presenza degli ioni OH– che potrebbero competere con gli anioni fosfato • Scarsa presenza degli ioni OH– che potrebbero competere con gli anioni fosfato 

per i siti di adsorbimento disponibili;
• L’aumento della carica positiva dei costituenti a carica variabile  determina un 

conseguente incremento dell’attrazione elettrostatica  Coulombiana tra lo ione 
fosfato e i gruppi funzionali superficiali;

Il punto di carica zero (pcz) dei diversi costituenti solidi a carica variabile con il pH è 
un importante parametro che regola l’adsorbimento del fosfato.  



A valori di pH inferiori a  pcz  le superfici solide presentano una carica positiva, 
in questo modo è favorito l’adsorbimento di anioni (per es. H2PO4

- ,HPO4
2-), in 

seguito ad attrazione elettrostatica, ma a valori di pH superiori al pcz, la 
superficie dei costituenti solidi è caricata negativamente, pertanto 
l’adsorbimento anionico del fosfato dovrebbe competere con la repulsione 
Coulombiana.

•goethite (α - FeOOH) pcz= 7,8;
•ematite (α - Fe2O3) pcz= 8,5;
•boehmite (α - AlOOH) pcz= 10,4;
•gibbsite  (α - Al(OH)3 pcz= 9,3

La loro capacità ad adsorbire anioni quali il fosfato, aumenterà  con il diminuire 
del pH, in conseguenza della loro protonazione a bassi valori di pH.



L’affinità del fosfato  per le superfici degli ossi – idrossidi dipende soprattutto dalla sua 
capacità di formare “complessi a sfera interna ”  attraverso interazioni di scambio di 
legante con i gruppi superficiali.
•Lo scambio di legante prevede la sostituzione, nella geometria di coordinazione  dello 
ione metallico  superficiale dell’idrossido, di una specie chimica con un’altra;
•Poiché il legame chimico che si stabilisce ha carattere covalente, la specie chimica 
entrante risulta stabilmente incorporata sulla superficie e tale interazione è favorita a 
bassi valori di pH;
•Lo scambio di legante può avvenire anche su siti privi di carica o dotati di carica 
negativa;
•Un anione fosfato (L) all’interfaccia con ossidi di Fe e Al, può formare complessi a 
sfera interna monodentati , dove l’anione fosfato forma un legame di coordinazione sfera interna monodentati , dove l’anione fosfato forma un legame di coordinazione 
con un atomo di ossigeno legato direttamente all’atomo di Fe o di Al (M)

Tali complessi, poiché a seconda del pH della soluzione, il fosforo può trovarsi 
come ione H2PO4

- ,HPO4
2-,  possono essere a loro volta presenti come complessi 

monodentati protonati o deprotonati



Si possono formare complessi a sfera  interna bidentati protonati/deprotonati, 
quando l’anione fosfato (L) è adsorbito con sostituzione di due ossidrili di 
coordinazione di un solo atomo di Fe o di Al (M);
Il legame bidentato è più stabile del monodentato perché comporta la 
formazione di un doppio legame di coordinazione tra l’anione fosfato ed un 
catione Fe o Al



Infine si possono formare complessi a sfera interna binucleare , dove due atomi 
di O del fosfato legano due atomi di due adiacenti gruppi  FeOH  o  AlOH  
contigui.



Adsorbimento dei fosfati da parte dei fillosilicati

Formazione di un complesso ottaedrico  Al – fosfato esterno che si origina dalla 
formazione di un legame covalente tra un atomo di Al superficiale del minerale argilloso 
e un atomo di O del fosfato con la conseguente sostituzione di una molecola di acqua, 
anche in questo caso si tratta di meccanismi di scambio di legante ;
•Tra i minerali argillosi la caolinite (pcz  = 4,6) e la halloysite presentano la più elevata 
attitudine ad adsorbire anioni, dal momento che sono fillosilicati a carica variabile con 
bassa CSC (1 – 10 cmol+/Kg);
•Nei minerali argillosi, l’adsorbimento dei fosfati è influenzato oltre che dal pH anche dai 
cationi adsorbiti e dalla forza ionica della fase liquida. I cationi a più elevata valenza e a cationi adsorbiti e dalla forza ionica della fase liquida. I cationi a più elevata valenza e a 
minore energia di idratazione, così come una maggiore forza ionica della soluzione, 
favorirebbero l’adsorbimento fosfatico.
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H2
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Ruolo delle sostanze umiche sull’adsorbimento del
fosfato

•Gli HA e FA possono competere con il fosfato per i siti di adsor bimento
simili;
•Possono agire direttamente con le superfici adsorbenti;
•La capacità degli HA ad adsorbire il fosfato è strettamente c orrelata con il
loro contenuto di Fe e Al;

Alcuni autori hanno osservato l’effetto positivo esercita to dagli HA sulla
biodisponibilità del fosfato a causa della formazione di complessi/chelatibiodisponibilità del fosfato a causa della formazione di complessi/chelati
HA/FA – fosfato attraverso un ponte metallico;
In ogni caso sono necessari ulteriori studi relativi alle re lazioni che
intercorrono tra gli HA, gli FA e il fosfato poiché potrebber o verificarsi sia
aumenti che riduzioni della biodisponibilità del fosforo in organico a seconda
delle condizioni edafiche.



Me1

Me

Me1 = Al 3+ , Fe3+

Me =  Fe2+, Ca2+, Mg2+

M + L       ML     Kf =  ML
[M] [L]

Kf = costante di formazione del complesso
⇄⇄⇄⇄

⇄⇄⇄⇄



Complessi 
i gruppi elettrondonatori  appartengono a 
molecole diverse:

M + L  → ML Kf = [ML]
[M][L]

Kf = costante di formazione del 
complesso .complesso .



Carenza di  fosforo per le piante 

•In condizioni di fosfocarenza le radici vegetali secernono so stanze
chelanti (come acidi organici ossidrilati o amminoacidi) c he hanno
costanti di chelazione con i metalli più elevate di quelle del la
sostanza organica del terreno e quindi riescono a strappare i l metallo
dai complessi liberando il fosforo in soluzione;

•Esistono però dei composti P – organici solubili, per esempi o in
suoli torbosi, che possono contribuire all’inquinamento d elle falde;

•In seguito ad una concimazione la concentrazione di fosforo in
soluzione aumenta temporaneamente nelle zone fertilizzate per poi
tornare ai valori prossimi a quello iniziale in breve tempo;

•L’effetto della fertilizzazione sulle acque di drenaggio è
generalmente insignificante.



Carenza di fosforo per le piante

Il fosforo nelle piante svolge importanti funzioni plastich e ed
energetiche:
Oltre ad essere un componente essenziale nelle molecole di
ADP e di ATP che forniscono energia per tutte le reazioni
biochimiche della pianta;
Partecipa alla costruzione delle membrane biologiche;
È un costituente dei nucleotidi (RNA e DNA );
Il sintomo più evidente della carenza di fosforo è dato dalle
foglie che assumono un colore verde – bluastro opaco confoglie che assumono un colore verde – bluastro opaco con
sfumature porporine o bronzee.
Spesso anche le nervature fogliari sono pigmentate;
La fisiopatia ha un andamento acropeto cioè dal basso
verso l’alto.







MECCANISMO DI TRASPORTO DI TIPO FISICO

• Lisciviazione
• La lisciviazione incide meno perché la dinamica dei fosfati è regolata dalla

reazione del suolo: sia a pH acidi che alcalini, le combinazion i del fosforo
sono insolubili;

• Solo i terreni sabbiosi denunciano un apprezzabile increment o di
concentrazione di fosforo solubile in seguito a somministra zione di
fertilizzanti fosfatici;

• In tutti i casi la lisciviazione può avvenire esclusivamente in presenza di
surplus idrico, processo quindi che può avvenire solamente in alcuni periodisurplus idrico, processo quindi che può avvenire solamente in alcuni periodi
dell’anno



MECCANISMO DI TRASPORTO DI TIPO FISICO

• Scorrimento superficiale
• Ogni qual volta l’intensità della pioggia supera la velocit à di infiltrazione

dell’acqua nel suolo, si verifica lo scorrimento superfici ale (ruscellamento)
che comporta il distacco della particella del suolo e succes sivo trasporto.

• L’entità dello scorrimento e dell’erosione dipendono da nu merosi fattori
• Climatici;
• Pedologici;
• Topografici;
• Copertura vegetale ;• Copertura vegetale ;
• È stato valutato che in seguito a scorrimento superficiale s i ha una perdita di

fosforo pari a 0,18 Kg/ha/anno;
• Il fosforo solubile delle acque di scorrimento è in relazione inversa alla

concentrazione di solidi sospesi, poiché il fosforo viene as sorbito dal
sedimento;



MECCANISMO DI TRASPORTO DI TIPO FISICO

• Erosione
• Quando l’intensità della pioggia supera i 25 mm/h si realizza l ’erosione;
• L’erosione risulta il fenomeno più importante di cessione d el fosforo

soprattutto per l’Italia dato che solo il 22,6% della superf icie totale è
costituita da pianure;

• La perdita di suolo valutata è di 2,6 – 30,6 t/ha anno e sono in r elazione alle
caratteristiche pedoclimatologiche del sito.




