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La misurazione del pH delle acque irrigue ai fini
agronomici è molto importante. I fattori su cui esso
influisce sono:

• L’assorbimento degli ioni, in quanto i diversi
elementi presenti nel suolo vengono trattenuti in
quantità maggiori o minori il base all’acidità o
all’alcalinità del terreno.

• Il tipo di coltivazioni impiantabili nel terreno.



Il pH rappresenta il valore di
basicità, acidità o neutralità di
una soluzione. Esso è espresso
come il – log [H+]. La scala di
misurazionepresentaun range

Sostanza pH

acido cloridrico, 1 M <1,0

Batteria acida 1,5

Succo gastrico 1,5 – 2,0

Succo di Limone 2,4

Coca Cola 2,5

Aceto 2,9

Succo di arancia o mela 3,5

Birra 4,5

Pioggia acida <5,0

Caffè 5,0

Tè o pelle sana 5,5

acqua deionizzata a 25 °C 5,0 - 6,0

Latte 6,5

acqua pura a 25 °C 7,0misurazionepresentaun range
che va da 0 a 14.

Saliva umana normale 6,5 – 7,4

Sangue 7,34 – 7,45

Acqua di mare 7,7 – 8,3

Sapone per le mani 9,0 – 10,0

Ammoniaca domestica 11,5

Varechina 12,5

Lisciva 13,5

Idrossido di sodio 13,9



� pHmetro

� Becker 



1- Tarare il pHmetro mediante le soluzioni tampone a pH=4,
pH=7 e pH=10;

2- Porre all’interno del becker circa 50 mL di acqua campionata;

3- Introdurre l’elettrodo del pHmetro nella soluzione;

4- Leggere sul display il valore di pH della soluzione.4- Leggere sul display il valore di pH della soluzione.



Il pH ottimale per l’acqua destinata all’irrigazione
dovrebbe essere prossimo alla neutralità ovvero a valori
tra 6 – 8,3

Nel caso in cui il nostro campione presenti un pH<6 si
consiglia di non bagnare le parti aeree della pianta e di
non irrigare colture sensibili come: lattuga, barbabietola o
consiglia di non bagnare le parti aeree della pianta e di
non irrigare colture sensibili come: lattuga, barbabietola o
l’erba medica .

Nel caso in cui il pH abbia valori >9 viene alterata la
normale mobilità degli elementi nutritivi nel terreno, con
gravi ripercussioni sui fenomeni di assorbimento radicale.


