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Il carbonio organico presente nel campione è in stretta
relazione con la quantità di sostanza organica legata alrelazione con la quantità di sostanza organica legata al
terreno stesso.

L’analisi di queste due componenti è fondamentale per lo
studio del suolo in quanto, esse influenzano molte
proprietà del terreno tra cui:

• La struttura;

• La capacità di trattenere elementi minerali e nutritivi
come: azoto, fosforo, potassio e zolfo;

• La capacità di ritenzione idrica.





N.B. se la pesata fosse più di 1.0000 g annotare la pesata per i calcoli futuri  

0,5 mm
2 mm



Aggiungere nella beuta 10 mL di dicromato di potassio 
(K2Cr2O7), un forte ossidante che ossida la sostanza 

organica ad anidride carbonica e acqua. 



Aggiungere al terreno e al dicromato di potassio
20 mL di acido solforico concentrato (H2SO4)
facendolo scendere lentamente lungo le pareti
della beuta in quanto la reazione è esotermica.

Lasciare riposare la soluzione per circa 30 min.  



H2O

INDICATORE



Titolare con una soluzione a 0,5 N di sale di Mohr
(FeSO4 • 7 H2O = solfato ferroso eptaidrato).
La soluzione passerà prima dal marrone al viola e poi
repentinamente diventa verde.

1

2

3







neq carbonio organico = NFe • (V b – V c)

neq bianco – neq campione = neq carbonio organico

( N Fe • V bianco) – (N Fe • V campione) = N Fe • (V b – V c)

(*) nel caso la pesata sia stata > o < di 1,0000 g 
sostituire il dato con quello della pesata (es. 1,4443g) 



In questo modo abbiamo determinato il quantitativo 
totale  di carbonio organico presente nel nostro 

campione.



Per avere la % di sostanza organica si devono
moltiplicare i grammi di carbonio totale per il “Fattore
di Van Bemmelen”.

Questo fattore è dedotto dalla 
considerazione che il  contenuto medio in 

carbonio della S.O. è pari al 58% cioè 
100/58=1.724


