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PROPRIETA’  ASSORBENTI del SUOLO

•Adsorbimento: capacità di un composto 
(adsorbente) di trattenere e legare acqua, ioni, e 
altri costituenti chimici;
•I più importanti assorbenti nel suolo sono:
•Argille (fillosilicati, tectosilicati);
•Sostanza organica;•Sostanza organica;
•Ossidi e ossi idrossidi di Fe, Al, Mn;



•Adsorbimento : è il più importante processo del 
suolo, è caratterizzato dalla ritenzione temporanea , 
senza reazione chimica , di ioni e molecole sulle 
superfici di un solido (adsorbente);
•I costituenti che vengono adsorbiti (adsorbati), 
possono essere a loro volta rilasciati senza variaz ione 
della loro composizione chimica;
•Il processo di adsorbimento è reversibile;
•Fenomeno inverso è la liberazione delle specie 
chimiche fissate o desorbimento;chimiche fissate o desorbimento;

•Assorbimento : è definito invece, da 
combinazione chimica (reazione) con alterazione della 
composizione di una delle fasi.
•Il processo di assorbimento è di tipo irreversibile ;



Composti Adsorbenti Cationici

Colloidi : :

•Composti solidi le cui particelle sono molto piccol e (<0,2 
micrometri); 
I principali colloidi del suolo sono:
•Le argille, gli ossidi, gli ossi idrossidi di Fe, A l, Mn, e la 
sostanza organica umificata ;sostanza organica umificata ;
•I colloidi hanno una carica netta negativa (risulta to della 
carica variabile e permanente; differenti motivi pe r le 
argille e la sostanza organica), e sono responsabil i della:
•Capacità di Scambio Cationica (CSC): la capacità di  
adsorbire e scambiare cationi . 



ADSORBIMENTO CATIONICO

Interessa ioni con carica positiva (Na, K, Ca, Mg, NH4
+, metalli 

pesanti);

COSTITUENTI PRINCIPALMENTE COINVOLTI :

•Minerali argillosi (carica negativa permanente, car ica •Minerali argillosi (carica negativa permanente, car ica 
variabile);

•Sostanza organica (pK a = 4-5);

•Ossidi, ossi – idrossidi di Fe, Al, Mn, (pH alcalini ).



Capacità di Scambio Cationica

Nella maggior parte dei suoli, il 
99% dei cationi presenti si trova 
generalmente adsorbito alle 
micelle colloidali, e l’1% si può 
trovare in soluzione;
I cationi nel suolo 
(principalmente Ca 2+, Mg2+, K+, e 
Na+), mantengono un equilibrio 
tra l’adsorbimento sui siti tra l’adsorbimento sui siti 
negativi e la soluzione del suolo;
Questo equilibrio produce una 
situazione di scambio 
reversibile; 

i siti caricati negativamente sono chiamati siti di  scambio;
Il numero totale di siti di scambio prende il nome di  Capacità di Scambio 
Cationica.
Tale capacità è dovuta alla carica netta negativa s ulle superfici colloidali.



Capacità di Scambio Cationica

1) Il numero di siti di adsorbimento di cationi  per  unità di peso 
del suolo; oppure 

2) La somma totale di cationi scambiabili, che un su olo può 
adsorbire

3) CEC è espressa in meq/100g (milliequivalenti per 100 grammi 3) CEC è espressa in meq/100g (milliequivalenti per 100 grammi 
di suolo secco).

Peso Equivalente = peso molecolare o ionico
carica o valenza del catione



Steven (pag 457): la normalità è uguale al numero di equivalenti per litro di
soluzione e la definizione di equivalente dipende dal tipo di reazione che
avviene nella soluzione: per una reazione acido – base l’equivalente è la
massa di acido o di base che può cedere o accettare 1 mole di pro toni
(ioni H +) . Per esempio il peso equivalente dell’acido solforico è la metà del
suo peso molecolare poiché ogni mole di H 2SO4 può fornire in acqua due
moli di protoni .
Il peso equivalente dell’idrossido di calcio è anch’esso la metà del suo peso
molecolare, poiché ogni mole di Ca(OH)2 contiene due moli di ioni OH– che
possono reagire con due moli di protoni.

Acido o base Peso 
molecolare

Peso 
equivalente 

Relazione tra 
molarità e 
normalità

HCl 36,5 36,5 1 M = 1 N

H2SO4 98 98/2 = 49 1 M = 2 N

NaOH 40 40 1 M = 1 N

Ca(OH)2 74 74/2 = 37 1 M = 2 N



Uno scambiatore cationico attrae cariche + e respin ge cariche -.
esempio: Argille, Ossidi di Fe, Al, Mn, Sostanze Um iche . 

Forze che agiscono sui cationi e sugli anioni in pr ossimità delle superfici degli 
scambiatori caricate negativamente.



Capacità di Scambio Cationica meq/100g

CATIONI  ADSORBITI :
•BASI NON IDROLIZZABILI (Ca, Mg, K, Na)

•BASI IDROLIZZABILI (H, Al, Metalli pesanti)

GRADO DI SATURAZIONE IN BASI:

G.S.B. = meq BASI NON IDROLIZZABILI X 100
CAPACITA’ di SCAMBIO CATIONICA



Carica nelle argille

La sostituzione isomorfa di un catione nei fogli
ottaedrici (Fe 2+, Mg2+) sostituiscono Al 3+

o tetraedrici ottaedrici (Al 3+ sostituisce Si 4+ ) con uno
ione a carica inferiore dà origine a quella che è
conosciuta come carica negativa permanente o anche
capacità di scambio cationico indipendente dal pH ,
infatti la carica negativa viene bilanciata da cationiinfatti la carica negativa viene bilanciata da cationi
adsorbiti negli interstrati o sulla superficie, ioni che
possono essere scambiati più o meno facilmente a
seconda della natura dell’adsorbimento





Tetraedro SiO4



La carica negativa permanente e quella dipendente d al 
pH sulla matrice solida determina la capacità del s uolo 
di trattenere ioni positivi, detta comunemente capacità 
di scambio complessiva .

Materiale CSC meq/100g o cmoli/Kg di 
suolo

Caolinite 3-15Caolinite 3-15

Illite 10-40

Montmorillonite 80-120

Vermiculite 100-200

Clorite 10-40

Ossidi idrati (Al, Fe, Mn) 5-10

Acido silicico amorfo 11-34

Acidi umici 170-590



Carica variabile 

Si OH pK = 10
Si( Al)-OH pK = 8–9
Al – OH 2 pK = 4-5



Organic matter: pH -dependent CSC

Low pH: sites protonated 
no CSC

Hight pH (deprotonated, cation exchanges sites)

pKa = 4-5

OH

OH

+ OH-

O-

OH

…….. K +

+ H2O



LE PROPRIETA’  CHIMICO  FISICHE del SUOLO

Tipo di legame Specie chimiche adsorbite

Interazione ionica (a) Cationi inorganici (Na+, K+, Ca++, Mg++)
Anioni inorganici : HPO4

2-, SO4
2-, NO3

-, HCO3
-, CO3

2-

Cationi Organici : Cationi dipiridilici: (Diquat e Paraquat);
Molecole organiche dissociate; triazine

Coordinazione (b) Metalli Pesanti
Anioni inorganici: H2PO4

-

Molecole organiche dissociate: Uree dissociate, Car bammati

Interazione bipolare (c) Molecole organiche
Molecole d’acqua

Ponte a idrogeno Molecole d’acqua

Forze di  van der Waals Adsorbimento superficiale



La conoscenza della chimica del processo di scambio  cationico è utile 
per :

a) l’accertamento delle modificazioni della distribuzi one ionica nella fase 
liquida e sulle superfici degli scambiatori del suo lo, provocate da 
somministrazione di fertilizzanti o da pratica irrigua ;
b) La valutazione della disponibilità dei nutrienti;
c) Il monitoraggio dei fenomeni di inquinamento da metalli pesanti
d) Il controllo della stabilità della struttura .



POTERE ADSORBENTE

Un solido con estesa superficie specifica , a contatto con una
soluzione diluita, evidenzia proprietà adsorbenti: quand o sulla
superficie è distribuita carica elettrica, l’adsorbiment o ha luogo
per attrazione elettrostatica.
•Si realizza lo 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 moleco le
di natura diversa

ADSORBIMENTO

1) ADSORBIMENTO NON SPECIFICO ;
2) ADSORBIMENTO SPECIFICO

.



Se le interazioni superficiali interessate 
nell’adsorbimento di ioni metallici da parte della 
superficie del suolo, comportano la formazione di 
complessi relativamente deboli, si parla di complessi a 
sfera esterna o anche di adsorbimento non specifico , o 
chemiadsorbimento debole ;

Se le interazioni superficiali interessate 
nell’adsorbimento di ioni metallici da parte della 
superficie del suolo, comportano la formazione di superficie del suolo, comportano la formazione di 
complessi relativamente forti si parla di complessi a 
sfera interna o anche di adsorbimento di tipo specifico o 
chemiadsorbimento forte



ADSORBIMENTO 

MINERALI  ARGILLOSI:

Adsorbimento non specifico
(Outer sphere complexes)

Adsorbimento specifico ( Inner sphere complexes ):

H2O

Catione

Adsorbimento specifico ( Inner sphere complexes ):

Ossidi e idrossidi di alluminio e ferro:  METALLI PESANTI; Fosfato

SOSTANZA ORGANICA:  METALLI PESANTI; Fosfato



ADSORBIMENTO NON SPECIFICO (FISICO)

Minerali argillosi

Catione

Acqua

Specie chimiche aDSorbite: 
Cationi: Ca 2+, Mg2+, Na+, K+, NH4

+, Al3+, H+

Anioni: Cl -, NO3
-, HPO4

2-, SO4
2-

Acqua



Complesso solubile outher – sphere

M(H2O)n
+ + L- ⇔⇔⇔⇔ M(H2O)L0





Complesso solubile  inner - sphere

M(H2O)n
+ + L- ⇔⇔⇔⇔ ML(H2O) n-1+ H2O 



ADSORBIMENTO SPECIFICO (CHIMICO)

Ossidi e 
ossidi idrati 
di Fe e Al

Specie chimiche aDSorbite:
SO4

2-, NO3
-, Cl-

Specie chimiche aSSorbite:
F-, HPO4

2-, H2PO4
-



Schematic representation of inner – sphere (phosfate , fluoride, copper) and outer 
sphere (sodium, chloride) complexes; the labels on the layers correspond to the 
triple layer model . 



Rappresentazione schematica della complessazione tra ioni metallici e
sostanze umiche: 1 e 2: complessi a sferra interna; 3: complesso a
sfera esterna.



La capacità di un catione in soluzione di spostare un catione 
precedentemente adsorbito sulla superficie carica n egativamente, 
cresce al crescere della carica del catione, del ra ggio ionico, e 
ovviamente della concentrazione (attività) della sp ecie in 
soluzione, mentre diminuisce all’aumentare del ragg io di 
idratazione.

La scala normalmente utilizzata è:

Li+ > Na + < K+ = NH4
+ < Rb+ < Cs + < Mg2+ < Ca2+ < Sr2+ = Ba2+

Metalli  adsorbiti su ossidi

*Goethite : Cu> Pb > Zn > Cd = Co ;

•Fe oxide gel : Pb > Cu > Zn >Ni > Cd > Co > Ca > Mg ;

•Al oxide gel : Cu > Pb > Zn > Ni > Co > Cd > Mg > Ca



Diametro  Å Li Na K NH 4
+ Mg Ca Ba

1,56 1,96 2,66 2,86 1,56 2,12 2,86



Li Na K NH 4
+ Mg Ca Ba

Diametro  Å 1,56 1,96 2,66 2,86 1,56 2,12 2,86

Energia di idratazione 
(Kcal/mol)

120 100 85 85 430 375 320

Diametro dei cationi anidri ed energia di idratazion e

Serie liotropica Li < Na < NH 4 < K<Mg < Ca < Ba



Al 3+ > Ba2+ > Ca2+ > (H+)  Mg2+ > K+ > Na+ > Li+

LA SELETTIVITA’ DIPENDE  da :

•••• Natura dei cationi (carica e raggio);
••••Concentrazione dei cationi nella fase liquida;
••••Tipo di scambiatore



Influenza dello scambiatore sulla selettività

Vermiculite e Illite sono minerali argillosi con no tevole carica reticolare , 
quando lo ione adsorbito è il K+ esso viene imprigionato tra pacchetto e 
pacchetto, e non può essere scambiato: in questo caso si parla di fissazione di 
K +;
Analogo comportamento presenta lo ione NH4

+ .   

Tightly: strettamente, fissato; fits= adattarsi; tiny= piccolo 10 angstrom clay illite
Snugly= comodamente tra i pacchetti; vermiculiti



Cationi organici

Composti contenenti gruppi amminici 
protonabili 

Difenzoquat



ADSORBIMENTO FISICO

Le sostanze si legano
reversibilmente con legami
deboli (H, forze di Van der
Waals, dipolo - dipolo) alla
superficie di un solido.
•Avviene tra molecole neutre
ma polari (es fitofarmaci), e
scambiatore cationico;
•Le specie adsorbite•Le specie adsorbite
conservano le molecole di
solvente coordinate;
•L’adsorbimento dipende dalla
estensione superficiale;
•L’adsorbimento non risponde
ad una precisa stechiometria,
non è specifico.



ADSORBIMENTO ANIONICO
Materiali a carica variabile con il pH :

•Ossidi e Idrossidi di ferro;
•Ossidi e Idrossidi di alluminio;
•Minerali Argillosi .

ADSORBIMENTO NON SPECIFICOADSORBIMENTO NON SPECIFICO
(INNERSPHERE COMPLEXES)

ADSORBIMENTO SPECIFICO
(OUTERSPHERE COMPLEXES)



Gli anioni di maggiore importanza presenti nei 
terreni sono i seguenti :

SPECIE ANIONICHE:

Cl- , HCO3
-, CO3

2- , NO3
-, HSO4

-, SO4
2-, HClO4

-, H2PO4
-, 

HPO4
2-, OH-, F-, H2BO3

-, MoO4
2-, CrO4

2-, H3SiO4
-, H2AsO 4

-, 
HAsO 4

2-.

L’adsorbimento anionico aumenta al diminuire del pH , è 
maggiore nei suoli:
•caolinitici, caratterizzati da un’elevata carica vari abile;
•ricchi in ossidi idrati di Fe e Al;

A pH > 7 l’adsorbimento anionico è trascurabile .



ANIONI

Alcuni importanti nutrienti delle piante sono 
anioni, altri contaminanti :
•Nitrato; NO 3

-

•Perclorato; HClO 4
-

•Bicarbonato HCO 3
-

•Fosfato; HPO 4
2-

•Borato; H 2BO3
-

•Arseniato; HAsO 4
2-

Carica = -1

Carica = -2

•Solfato; SO 4
2-

•Molibdato; MoO 4
2-

•Cromato; CrO 4
2-

•Cloruri; Cl -

•Fluoruri; F -

Carica = -2

Carica = -1

•Il suolo è in grado di adsorbire alcuni di questi c ationi;
•La ritenzione degli anioni varia in relazione alle loro caratteristiche 
fisico - chimiche



PUNTO di CARICA ZERO (PZC)

•Il pH al quale le cariche positive e le cariche 
negative superficiali si equivalgono viene detto 
punto di carica zero (point of zero Charge ZPC) 
pH ZPC;
•Il valore di PZC del terreno dipende dai ZPC dei 
diversi costituenti e quindi dalle loro diverse 
proprietà acido – basiche;proprietà acido – basiche;
•possiamo ricordare che PZC:
•Carica positiva: pH bassi acidi
•Carica negativa: pH alti basici

•a valori di pH < ZPC carica netta positiva;
•a valori di pH > ZPC carica netta negativa



Allofane (silicato), ossidi e ossi – idrossidi di Fe , Al, sono anfoteri, 
possono presentare comportamento acido o basico  di fferenti 
cariche a seconda del pH della soluzione del suolo.

Al Al Al
OH 2 +

OH 

OH 

OH 

O -

OH 

Cl -…
.

K +….

Punto di carica zero
Bassi valori di 
pH; siti di 
scambio sono 
protonati (siti 
di scambio 
anionico)

Alti valori di 
pH; siti di 
scambio sono 
deprotonati 
(siti di scambio 
cationico)



Punto di carica zero dei principali ossidi e ossi-i drossidi di Fe, Al e 
Mn presenti nei suoli .

Le superfici degli ossidi – idrati di Fe e Al [es. goethite (α-FeOOH) e gibbsite (γ-
Al(OH)3)] possiedono gruppi ossidrilici (OH) coordinati che si protonano o 
deprotonano in funzione del pH della fase liquida del suolo.

pH < ZPC
•(superfici cariche positivamente);
•Adsorbimento non specifico (fisico): NO3

-, ClO4
-, Cl-

•Adsorbimento specifico (chimico) per scambio di ligando (H2O)
HSO -, SO 2-, H PO -, HPO 2-, H AsO -, HAsO 2- , H SiO -

2
HSO4

-, SO4
2-, H2PO4

-, HPO4
2-, H2AsO 4

-, HAsO 4
2- , H3SiO4

-



Punto di carica zero dei principali ossidi e ossi-i drossidi di Fe, Al e 
Mn presenti nei suoli .

Le superfici degli ossidi – idrati di Fe e Al [es. goethite (α-FeOOH) e gibbsite (γ-
Al(OH)3)] possiedono gruppi ossidrilici (OH) coordinati che si protonano o 
deprotonano in funzione del pH della fase liquida del suolo.

pH > o uguale ZPC
•(superfici cariche negativamente);
•Adsorbimento specifico (chimico) per scambio di ligando (OH-)
HSO4

-, SO4
2-, H2PO4

-, HPO4
2-, H2AsO 4

-, HAsO 4
2- , H3SiO4

-
4 4 2 4 4 2 4 4 3 4


