
PROPRIETA’  ASSORBENTI DEL 
SUOLO



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



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



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



CARICA VARIABILE CON IL pH

OH2

Fe3+

OH2

Fe3+

OH2

OH
OH

OH

Fe3+

+1 0 -1

⇄⇄⇄⇄ ⇄⇄⇄⇄+ H+
+ H+

+ OH-
+ OH-

ZPC

Fe3+

O

ZPC
pH < ZPC

ADSORBIMENTO NON SPECIFICO
(FISICO): NO3

-, ClO4
-, Cl-

ADSORBIMENTO SPECIFICO
(CHIMICO) PER SCAMBIO DI 
LIGANDO (H2O): SO4

2-, F-

pH ≥≥≥≥ ZPC
ADSORBIMENTO SPECIFICO
(CHIMICO) PER SCAMBIO DI
LIGANDO (OH-): H2PO4

-,
HPO4

2-, H3SiO4
-

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







ADSORBIMENTO NON SPECIFICO (FISICO) DEGLI 
ANIONI

•Interazione non specifica di natura elettrostatica tra lo scambiatore 
(carico positivamente) e l’anione;
•E’ un processo chimico – fisico di superficie, dovut o ad interazioni 
elettrostatiche;
•Si fonda sugli stessi meccanismi dell’adsorbimento cationico, 
interessa la frazione colloidale elettropositiva, r appresentata per lo 
più dagli idrossidi di ferro e di alluminio e dai m inerali argillosi del 
tipo della caolinite, cioè dotati di scarsa capacit à di scambio 
cationico e ricchi di gruppi –OH di superficie, dot ati di elevata carica 
variabile.
•L’adsorbimento non specifico interessa tutti gli an ioni, compresi 
quelli molto mobili come il cloruro e il nitrato , tuttavia gli ioni fosfato
hanno una notevole affinità ;



L’adsorbimento di anioni da parte delle superfici
solide si verifica con l’adsorbimento specifico . I
fosfati possono essere adsorbiti su superfici
idrossilate attraverso lo spostamento di idrossili
(scambio ionico). Cloruri e nitrati sono adsorbiti per
meccanismi di attrazione elettrostatica, come avviene
con le particelle colloidali cariche positivamente nel
suolo a bassi valori di pH. meccanismi di legame piùsuolo a bassi valori di pH. meccanismi di legame più
specifici sono coinvolti nell’adsorbimento di anioni
quali fluoruro,molibdato,arseniato arsenito.



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-

ADSORBIMENTO SPECIFICO (CHIMICO)

Acqua

Ossidi e 
ossidi idrati 
di Fe e Al

Specie chimiche aDSorbite:
SO4

2- , NO3
- , Cl-

Specie chimiche aSSorbite:
F-, HPO4

2-, H2PO4
-



• Anche l’adsorbimento di anioni può dare origine a c omplessi a 
sfera esterna;
•Tra le specie adsorbite con quest’ultimo meccanismo  si possono 
ricordare i Cl -, NO3

-, ClO4
-, HCO3

-;
•Interazione elettrostatica non si ha allontanamento  dell’H 2O di 
idratazione dell’anione



Adsorbimento non specifico negli ossidi e idrossidi

OH2

Me

OH2

Me

OH2

OH2

+ +

⇄⇄⇄⇄
+ Cl- Cl-

In teoria la serie liotropica è la seguente :

SiO4
4- > PO4

3- > SO4
2- > NO3

- > Cl-



Adsorbimento specifico

•È un processo chimico di superficie dovuto alla
formazione di legami covalenti, che interessa le strutture
ottaedriche dei minerali argillosi e degli idrossidi di fer ro e
alluminio, e coinvolge principalmente gli ioni fosfato
(arseniato);
•L’adsorbimento si svolge attraverso una reazione di
scambio di superficie in cui gli ioni H 2PO4

– e HPO4
2-, si

sostituiscono ad uno o due gruppi idrossido ;
2 4 4

sostituiscono ad uno o due gruppi idrossido ;
•Scambio di ligando con eliminazione di acqua di
idratazione dell’anione;
•Comporta il rilascio di ioni OH – o H2O;
•La reazione inversa è molto più lenta di quella diretta;
•Può provocare modificazioni della carica superficiale
delle fasi solide verso valori più negativi o positivi



⇄⇄⇄⇄

+2

O

P

0

⇄⇄⇄⇄+ H2PO4
-

OH2

OH2
Fe3+

Adsorbimento specifico negli ossidi e idrossidi a)

OH2
Fe3+

O

OH

P⇄⇄⇄⇄

OH2

Fe3
+

OH
2

OH2

Fe3
+

O

Goethite :

pKa1 = 2,12  pKa2 = 7,2 

+ 2 H2O +  H+

Legame Binucleare



⇄⇄⇄⇄

-2

O

P

-2

⇄⇄⇄⇄+ H2PO4
-

OH

OH
Fe3+

Adsorbimento specifico negli ossidi e idrossidi b)

OH

Fe3+

O

OH

P⇄⇄⇄⇄

OH

Fe3
+

OH

OH

Fe3
+

O

Goethite :

pKa1 = 2,12  pKa2 = 7,2 

+ H2O + OH-

Legame Binucleare



0

O

P

-1

⇄⇄⇄⇄+ H2PO4
-

OH

OH2
Fe3+

OH2

Fe3+

O

Adsorbimento specifico negli ossidi e idrossidi c)

OH

P⇄⇄⇄⇄

OH

Fe3
+

OH2

OH

Fe3
+

O

Goethite +  2 H2O

Legame Binucleare


